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Torino, data del protocollo 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO Il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.3.2020 e coordinato con la legge 

di conversione 5 marzo 2020, n. 13, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, n. 61 del 9.3.2020; 

VISTO Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante 

“Ulteriori Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 

del 9.3.20; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020  “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera 

m), in base al quale i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della 

sospensione delle attività didattiche  nelle  scuole,  modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle  specifiche  esigenze degli studenti con 

disabilità; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020 prot. n. 278 recante 

“particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 

delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”,  che 

ribadisce il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a 

distanza, non solo nelle c.d. "zone rosse” (per le quali permane la 

sospensione delle attività didattiche fino al 3/4/2020), ma anche sul 

restante territorio nazionale per il quale vale la sospensione delle attività 

didattiche fino al 15 marzo 2020; 

RITENUTO di dover mettere in campo tutte le azioni utili per supportare le scuole nelle 

pratiche di didattica a distanza; 

CONSIDERATE Le azioni già adottate dallo scrivente Ufficio attraverso l’emanazione delle 

seguenti note: 

- la nota prot. n. 1967 del 5.3.20 sul monitoraggio delle pratiche di 

didattica a distanza per il II ciclo estesa alle scuole del I ciclo con 

nota prot. del 9.3.20; 

- la nota prot. n. 2000 del 6.3.20 di lancio del progetto “Una scuola 

adotta un’altra scuola”; 

- la nota prot. n. 2056 del 9.3.20 che estende la possibilità di fruizione 

dei webinar della rete progettuale di Riconnessioni a tutti i dirigenti 

scolastici e docenti delle scuole piemontesi; 

RITENUTO di dover costituire presso l’Ufficio Scolastico Regionale una task force 

regionale di supporto alle Istituzioni Scolastiche con particolare riferimento 

alla didattica a distanza; 
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DECRETA 

Art. 1.  Al fine di supportare le istituzioni scolastiche interessate dalla sospensione 

prolungata delle attività didattiche per l’emergenza del Covid-19, è costituita presso 

l’Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte la task force regionale per il supporto, l’ 

accompagnamento e l’ assistenza alle Istituzioni Scolastiche in materia di didattica a 

distanza; 

Art. 2. I componenti della task force regionale sono individuati nelle persone di : 

Pierangela Dagna dirigente tecnico USR Piemonte e dirigente Ufficio IV e Ambiti 

Territoriali di Asti e Alessandria 

Maurizio Primo Carandini dirigente scolastico I.C. “Valenza A” 

Laura Tomatis docente distaccata presso l’USR Piemonte, Staff del Direttore  

Generale 

Angela Diana funzionario amministrativo-giuridico presso l’ USR Piemonte, 

vicario Ufficio IV, Ufficio per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione 

Anna Alessandra Massa funzionario statistico-informatico presso l’USR Piemonte 

 

Il coordinamento dell’unità è assegnato al dirigente Pierangela Dagna. 

Art. 3. La task force, in stretto raccordo con le direttive del Direttore Generale dell’USR, 

monitora l’effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche 

per stimolare, seguire e garantire le modalità di apprendimento a distanza nel periodo 

di sospensione delle attività didattiche. 

Art. 4. La task force lavora in continuità con l’equipe territoriale del Piemonte di 

attuazione del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), anche per verificare i bisogni 

delle Istituzioni Scolastiche in rapporto all’apprendimento a distanza. 

Art. 5. La task force si rapporta con i Centri Territoriali per l’inclusione che hanno 

sviluppato da tempo modalità di supporto delle scuole attraverso le nuove tecnologie 

informatiche. 

Art. 6. L’attività amministrativa e di segreteria della task force è svolta dal personale 

dell’Ufficio IV, Ufficio per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, sede di Torino. 

Art. 7. Non sono previsti gettoni di presenza per i componenti o altre utilità. 

                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                               Fabrizio MANCA 
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