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Nota in merito all’Ordinanza n. 123 della Regione Piemonte 
 

02 Novembre 2020 – versione 1.0 

 

In data 30 ottobre 2020, è stata pubblicata l’Ordinanza n. 123 avente come oggetto “Linee di 

indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Disposizioni in materia di 

trasporto pubblico e lavoro agile”. 

 

 

1. Sospensione attività scolastiche 

A decorrere dal 2 novembre 2020, nelle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali 

e Paritarie, comprese quelle in cui sono attivi i percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti 

(C.P.I.A.), l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza 

fino al 24 novembre 2020, per tutte le classi del ciclo di istruzione, fatte salve le attività curriculari 

di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con 

bisogni educativi speciali, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici 

Personalizzati (PDP). 

Le attività saranno attuate nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate 

con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche, nonché del 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 

n. 39 del 26 giugno 2020. 

 

 

2. Rimodulazione trasporto pubblico 

A decorrere dal 2 novembre 2020, per il trasporto pubblico di linea urbano, extraurbano e ferroviario 

di competenza della Regione Piemonte è consentito un coefficiente di riempimento non superiore 

al 50% dei posti previsti dalla carta di circolazione del singolo mezzo, con utilizzo prioritario dei 

posti seduti, demandando, per il trasporto di linea urbano, agli organi competenti, entro il 4 novembre 

2020, l’introduzione di servizi aggiuntivi, a carico della Regione Piemonte, laddove, in base ai dati 

riscontrati emergano particolari esigenze. 
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3. Lavoro agile 

Ai fini dell’applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica 

Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata 

è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo Decreto e quelle legate alla gestione 

delle emergenze; le altre pubbliche amministrazioni piemontesi, tenuto conto dell’evolversi della 

situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, 

compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato;  
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