
 

Prot. n. 51200/2020

STRUTTURA VA3

Torino, 23/07/2020

Gent.mi Dirigenti scolastici degli Istituti 
di  istruzione  secondaria  di  II  grado  del
territorio provinciale,

Gent.mi Presidenti dei Consigli d’Istituto,

Gent.mi rappresentanti A.T.A.

loro email 

OGGETTO: Tavolo di lavoro con le scuole superiori in merito alla ripresa della
didattica in presenza nell’a.s. 2020-2021 alla luce delle Linee-Guida sulla sicurezza
emanate dal M.I.U.R. 

Gentilissime e gentilissimi, 

con la presente si formalizza la chiusura del ciclo di incontri organizzati dalla Città
metropolitana  di  Torino,  che  a  giugno scorso  ha  avviato  un  apposito  tavolo  di
lavoro con gli istituti scolastici superiori del proprio territorio, al fine di  consentire
il confronto sulle problematiche legate alla ripresa dell’attività didattica in presenza
a partire dal prossimo settembre.
Dopo una prima riunione con i rappresentanti delle sigle sindacali del mondo della
scuola lo scorso  21 maggio,  la Città metropolitana ha deciso di organizzare degli
incontri  con i  Dirigenti  scolastici,  dapprima suddivisi  per  tipologia  di  indirizzo:
pertanto  il  5  giugno  si  è tenuto  l’incontro  in  videoconferenza  con  i  Licei  del
territorio, il successivo 16 giugno è stata la volta degli Istituti Tecnici, il 23 giugno il
Tavolo ha infine coinvolto gli Istituti Professionali. 
Il Tavolo con gli I.I.S. si è svolto parallelamente ad analogo Tavolo organizzato dalla
C.M.TO.  coi  Sindaci  per  supportarli  nell’affrontare  le  problematiche  legate  alla
didattica nelle scuole di loro competenza (dell’infanzia, primarie e secondarie di I
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grado).

Successivamente,  in  ossequio  alle  LINEE  GUIDA  DEL  MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE per la ripresa in sicurezza dell'attività didattica in presenza (a
questo link potete trovare le linee guida
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-
1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918)
sono stati organizzate cinque conferenze di servizi ripartendo gli istituti scolastici 
per zone territoriali, anche al fine di poter valutare in modo omogeneo le tematiche 
legate al servizio trasporti: 

-  il  15/7  si  è tenuta  la  conferenza di  servizi  con i   Licei  della  Città  di  Torino  e
successivamente quella con gli Istituti  Tecnici e gli  Istituti  Professionali sempre di
Torino;

- il 16/7 si sono tenute le conferenze di servizi con:

• gli  Istituti  superiori  di  Avigliana,  Collegno,  Giaveno,  Grugliasco,  Oulx,
Pianezza, Rivoli, Susa; 

• gli Istituti superiori di Carignano, Carmagnola, Chieri, Moncalieri, Nichelino,
Orbassano, Pinerolo.

-  il  17/7  si  è tenuta  la  conferenza  di  servizi  con  gli  Istituti  superiori  di  Caluso,
Chivasso, Cirié, Cuorgnè, Castellamonte, Ivrea, Rivarolo C.se, Settimo T.se e Venaria
Reale.

Alle  ultime conferenze di  servizio,  successive all’emanazione da parte del  MIUR
delle Linee Guida per la ripresa dell’attività didattica in presenza,  è stata presente
anche  l’arch.  Licia  Nigrogno,  rappresentante della  Città  metropolitana  presso
l’Agenzia della mobilità piemontese. 

Vogliamo brevemente  riassumere  per  chi  non abbia  potuto  partecipare  a  questi
incontri,  e  comunque  per  tutti  gli  interessati,  gli  aspetti  più  rilevanti  che  sono
emersi:

1) la Città metropolitana ha ribadito il proprio impegno nell’attuazione dei lavori di
edilizia scolastica necessari in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. Si sta
lavorando intensamente per effettuare gli  interventi indispensabili alla riapertura
delle scuole con la presenza degli studenti.
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, la Città metropolitana ha messo
a  disposizione  ulteriori  risorse  economiche:  1  milione e  mezzo  di  euro  di  fondi

www.cittametropolitana.torino.it

http://www.cittametropolitana.torino.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918


 

propri, cui si aggiungono i 3 milioni di euro stanziati dal Ministero oltre a circa 10
milioni  di  euro stanziati  nell’ambito  dell’avanzo di  amministrazione dello  scorso
anno.

2) la Città metropolitana si  è anche impegnata  a portare all’attenzione dei soggetti
competenti eventuali problematiche di connettività degli istituti superiori. A tal fine
tutti  i  dirigenti  scolastici  sono  invitati  a  comunicare  tempestivamente  eventuali
necessità agli uffici dell’Edilizia scolastica.

3) Per quanto concerne l’acquisto dei banchi monoposto, la Città metropolitana si è
impegnata a prevedere un acquisto ulteriore rispetto a quello già previsto a livello
centrale a cura del Commissario  straordinario, al fine di costituire una riserva di
emergenza  a disposizione degli  Istituti  superiori  che ne avranno necessità:  infatti
diverse  scuole  necessitano  di  banchi  di  dimensioni  più  ridotte  rispetto  a  quelle
attuali al fine di poter garantire il necessario distanziamento tra studenti. 

4) Per quanto concerne le  palestre,  il  competente ufficio ha inviato alle scuole la
consueta  richiesta  della  disponibilità  per  l’utilizzo  delle  stesse  per  uso
extrascolastico. A tal fine la Città metropolitana sta chiedendo al C.O.N.I. la stipula
di un apposito protocollo d’intesa sull’utilizzo extrascolastico delle palestre scolastiche , che
prevederà,  tra  l’altro,  l’utilizzo  delle  stesse  in  sicurezza  anti  Covid-19
(responsabilità, modalità di accesso e pulizia). Il protocollo d’intesa verrà formalizzato
e  sottoscritto,  prima  dell’inizio  delle  attività,  tra  “responsabile  di  CMTO,
associazione e istituzione scolastica” anche per i locali utilizzati presso le strutture
scolastiche per le attività amatoriali, ludico– sportive e culturali.

5) Si è esaminata la cruciale questione dei trasporti, vista la necessità di scaglionare
le  entrate,  e  conseguentemente  le  uscite,  degli  alunni.  Purtroppo,  come  è stato
ribadito dai tecnici del nostro Ente e dall’arch. Nigrogno, il trasporto pubblico, già
da anni decurtato (per circa un 20% rispetto al precedente stanziamento) quanto a
risorse finanziarie, non ha visto incrementi legati all’emergenza COVID 19. Tuttavia,
a breve, le scuole riceveranno dall’Agenzia della mobilità piemontese un apposito
questionario per comunicare esigenze e programmare le necessità del servizio: sarà
solo il primo step e successivamente i dirigenti verranno ricontattati da A.M.P. per i
dovuti aggiustamenti e le verifiche di fattibilità. Molti intervenuti hanno richiesto di
iniziare a lavorare su ipotesi di orario in attesa del questionario; si  è specificato di
fare riferimento comunque all’orario dei  trasporti  dello scorso anno: le eventuali
modifiche saranno oggetto di accordo tra le scuole e l’AMP dopo la verifica delle
esigenze complessive evidenziate nel questionario. 
E’ stato anche affrontato il tema della c.d.  mobilità dolce, ossia quella in grado di
garantire  distanziamento e  nel  contempo tutela  dell’ambiente,  promuovendo tali
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forme alternative di trasporto anche mediante la sistemazione di rastrelliere per bici
e  posti  per  monopattini  elettrici  nei  cortili  delle  scuole.  L’utilizzo  di  mezzi  di
mobilità alternativa consentirà di sgravare i mezzi pubblici ordinari.
E’ comunque auspicabile il diffondersi della figura del mobility manager, quale figura
che impatti positivamente sulla mobilità delle aree urbane attraverso un Piano degli
spostamenti dei lavoratori, con migliore organizzazione degli orari tale da limitare
la congestione del traffico. 

6) A seguito dell’invito da parte dei dirigenti scolastici al massimo coordinamento
con la Regione Piemonte, la Città metropolitana si è altresì impegnata a sottoporre al
Tavolo  regionale  la  questione  del  personale  A.T.A.,  al  momento  ancora
insufficiente per la programmazione delle attività scolastiche che verranno anche
programmate  con  gli  scaglionamenti  degli  studenti  in  entrata  e  in  uscita  ed
eventualmente estese anche alla giornata del sabato.
Quanto  all’apertura  delle  scuole  con  didattica  anche  al  sabato,  la  Città
metropolitana è senz’altro favorevole e sosterrà i relativi ulteriori costi per le utenze
delle aule e dei laboratori.

Certamente la collaborazione e il supporto del nostro Ente non si fermano qui ma si
svilupperanno  anche  nei  prossimi  mesi,  nell’intento  comune  di  consentire  una
ripresa delle attività didattiche sicura e proficua.

Cordiali saluti

       La Consigliera delegata all’istruzione,        Il Consigliere delegato a
            sistema educativo, orientamento,             Lavori pubblici, Gare e Contratti,
rete scolastica e infanzia e politiche giovanili                 Infrastrutture
                  Prof.ssa Barbara Azzarà                                                   Fabio Bianco
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