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Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai  dirigenti scolastici del Piemonte 

 

OGGETTO: Emergenza COVID – 19 - Costituzione task force territoriali di 

supporto all’attività di igienizzazione da svolgersi nelle scuole il 2 e 3 marzo 

2020.  

 

 

Tenuto conto dei seguenti provvedimenti relativi all’emergenza in atto: 

• Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020; 

• Decreto Presidenza Regione Piemonte n. 24 del 1° marzo 2020; 

• Intesa Presidente Regione Piemonte e Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale 

siglata il 29/2/2020 con allegata Nota della Regione Piemonte – Protezione Civile – 

Coordinatore Unità di crisi recante ad Oggetto “Norme igieniche negli ambienti 

scolastici” prot n. 9915/A1821A, 

al fine di offrire tutto il supporto necessario alle scuole nello svolgimento delle attività 

straordinarie di pulizia e igienizzazione dei locali in  vista della ripresa delle attività 

didattiche il 4 marzo 2020, salve le ulteriori valutazioni delle competenti autorità 

sanitarie, i dirigenti degli Ambiti territoriali in indirizzo provvedono a costituire 

apposite task force composte, oltre che da loro stessi e/o loro delegati, da personale 

amministrativo e/o docente degli Uffici e, possibilmente, da dirigenti scolastici esperti. 

Le task force, in stretto raccordo con questa Direzione generale ed, in particolare con 

il dirigente dell’Ufficio IV, incaricato dallo scrivente di curare il coordinamento delle 

operazioni, raccoglieranno e vaglieranno eventuali segnalazioni e necessità da parte 

delle scuole e supporteranno i dirigenti scolastici nell’applicazione della citata Intesa, 

siglata il 29/2 u.s., monitorando da parte delle istituzioni scolastiche di competenza il 

rispetto delle prescrizioni sanitarie di cui all’allegata Nota dell’unità di crisi della 

Protezione civile recante “Norme igieniche negli ambienti scolastici”. 

A tale proposito, si ricorda che la predetta Intesa prevede, fra l’altro, che il direttore 

generale dell’USR possa attivare, ove necessario, “il supporto logistico ed economico 

del sistema di protezione civile della Regione Piemonte. 

Si richiama, infine, l’attenzione di tutti i destinatari e, in particolare, dei dirigenti 

scolastici, su quanto disposto dall’articolo 3 del D.P.C.M. citato, valido per tutte le 

pubbliche amministrazioni del territorio nazionale, in merito alla necessità di fornire al 
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personale delle scuole e all’utenza, alunni e famiglie, le informazioni necessarie circa 

le misure di prevenzione da adottare negli ambienti pubblici. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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