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A tutto il personale
Agli studenti e studentesse
Alle famiglie dei minori
Agli educatori
Alle associazioni
Al Commissario Straordinario
All’Albo e sul sito

Torino, 8 aprile 2020
Oggetto: Messaggio del Dirigente Scolastico a tutta la comunità educativa

Carissimi,
nonostante l'emergenza epidemiologica senza precedenti, il CPIA1 di Torino non si è fermato.
Abbiamo continuato e continuiamo a fare del nostro meglio per assolvere al nostro compito
istituzionale e garantire, sia pur nei limiti dettati dalla situazione in cui ci troviamo, il diritto
all'istruzione e alla formazione dei nostri utenti.
Vogliamo ancora una volta sottolineare l'impegno di tutti i docenti ed educatori, che si sono
da subito adoperati con ogni mezzo a loro disposizione per raggiungere il maggior numero possibile
di allievi e per mantenere vivi il contatto e la relazione educativa, dimostrando non solo grande senso
di professionalità e responsabilità, ma anche quelle doti umane e personali che li contraddistinguono
e che sono le più preziose in un momento come quello attuale.
I docenti della Casa Circondariale, non potendo per ora attivare la Didattica a Distanza,
hanno preparato materiale didattico da distribuire agli studenti con l'aiuto dei bibliotecari e dell'Area
Trattamentale. Saranno sottoscritti dal CPIA1 e dalle scuole del secondo livello abbonamenti mail
per consentire agli studenti ristretti di comunicare con i loro insegnanti. Altre iniziative dedicate agli
studenti della sede carceraria sono in via di preparazione.
Ringraziamo anche la DSGA e gli assistenti amministrativi, che non hanno mai smesso di
lavorare e continuano ad operare in smart working per assicurare la funzionalità del servizio e che,
come i collaboratori scolastici, saranno a disposizione anche in presenza in caso di necessità di
servizio urgenti e indifferibili. Ringraziamo inoltre il Commissario Straordinario, i referenti delle

Associazioni, i volontari e tutte le persone che a vario titolo fanno parte della nostra grande comunità
educativa.
Nelle prossime settimane continueremo, come abbiamo fatto finora, ad adottare tutte le
misure ritenute utili per limitare il più possibile gli spostamenti e l'esposizione del personale.
Abbiamo provveduto ad attivare sul sito internet dell’Istituto spazi dedicati all’emergenza
sanitaria in corso, in cui sono messi a disposizione materiali didattici, collegamenti alle pagine
istituzionali dedicate alla normativa, testi e audio divulgativi in varie lingue.
Con il prezioso contributo del Vicepreside, con il quale i contatti e la collaborazione sono
quotidiani, sono stati mantenuti i rapporti istituzionali con gli enti territoriali, con le scuole della rete
dei CPIA e quelle della rete del secondo livello. La collaborazione sempre attiva di tutto lo staff di
Presidenza ha permesso di seguire e supportare le attività dei docenti e della segreteria in maniera
costante. I docenti sono stati contattati sia in gruppi ristretti sia in videoconferenze di sede,
attraverso le quali si è fatto periodicamente il punto della situazione, cercando insieme il modo
migliore per intervenire, migliorare, fornire supporto, sempre con l'obiettivo di portare avanti il
nostro compito istituzionale. Obiettivo che continueremo a perseguire, pur nelle difficoltà del
momento, con tutto il nostro impegno, con tutta la nostra professionalità e nel migliore dei modi
possibili, come abbiamo sempre fatto finora: perché siamo il Cpia1 di via Domodossola, di via
Lorenzini e via Fea, di via Aglietta, e noi sappiamo fare questo: portare non solo istruzione ma
"insegnamento educativo", promuovere apprendimento e condivisione.
Dopo l'interruzione pasquale, un importante momento di confronto e di riflessione
sull'attività didattica e le prospettive di prosecuzione e conclusione dei percorsi di Primo Livello e di
Lingua italiana coinvolgerà tutti i docenti.
Nella speranza che il prossimo futuro ci porti verso una ripresa della vita ordinaria e della
didattica in classe, colgo l'occasione per porgere i miei auguri a tutto il personale, a tutti gli studenti e
alle loro famiglie, a tutte le persone che lavorano con noi.

Buona Pasqua

Il Dirigente Scolastico
Paolo Tazio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

