
REGIONE PIEMONTE BU39 24/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2020, n. 31-1942 
Criteri per l'assegnazione di contributi forfettari  alle Istituzioni scolastiche per l'acquisto di 
strumenti per la misurazione della temperatura corporea. Spesa di euro 500.000,00 (anno 
2020). 
 
A relazione degli Assessori Chiorino, Gabusi: 
Premesso che,  
a seguito dell’emergenza Covid 19 il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla 
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato) 
convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2020, n. 41 ha previsto all’art. 2 che con una o 
più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il 
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono 
adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte alla definizione della data di inizio 
delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche 
tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività 
didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
 
a seguito del recepimento delle linee guida emanate dal MIUR con Decreto del Ministro 
dell’Istruzione in data 6 giugno 2020, è stato stabilito che l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 
2020/2021 è il 14 settembre 2020; 
 
con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 è stato adottato il 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 denominato “Piano scuola 2020-2021” previo parere reso dalla 
Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto 
legislativo n. 281 del 1997; 
 
con D.G.R. n. 3-1742 del 28/07/2020 è stato determinato il calendario scolastico 2020 2021 per la 
Regione Piemonte che stabilisce, tra l’altro, il 14 settembre 2020 come data di inizio delle lezioni 
per tutte le scuole di ogni ordine e grado; 
 
il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/21, adottato con il citato 
D.M 39/2020, stabilisce, tra l’altro, che precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto 
il personale a vario titolo operante sia l’assenza di temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 
 
preso atto che come da elenchi individuati dalla Direzione Istruzione agli atti della stessa: 
 
- il servizio statale riferito all’anno scolastico 2020/21 sarà gestito da 543 autonomie scolastiche a 
cui afferiscono le scuole del I e II ciclo. Ad esse si aggiungono 12 Centri per l’istruzione degli 
adulti (CPIA) e l’Istituto “Magarotto” di Torino che, pur rientrando nel sistema statale 
dell’istruzione, non è conteggiato come istituto autonomo; 
 
- i punti di erogazione del servizio statali attivi e stabili sono:  1.100 nella scuola dell’infanzia (di 
cui 2 presso ospedali), 1.231 nella scuola primaria (di cui 8 presso ospedali), 572 nella scuola 
secondaria I grado (di cui 1 presso ospedali e 5 presso carceri), 773 nella scuola secondaria di II 
grado (di cui 21 presso carceri); 
 



- l’offerta di scuola non statale paritaria è significativa nella scuola dell’infanzia dove rappresenta 
circa 1/3  dell’offerta complessiva con oltre 500 punti di erogazione del servizio, mentre per gli altri 
gradi scolastici si attesta al di sotto del 10% dell’offerta complessiva; 
 
- l’obbligo di istruzione in Piemonte si consolida non solo con le autonomie scolastiche, ma anche 
con il sistema della Istruzione formativa professionale costituito da un agenzie formative accreditate 
che erogano corsi di formazione professionale per i giovani che non vogliono proseguire il percorso 
di studi superiore nell'istruzione (scuola secondaria di 2° grado), dopo aver ottenuto il diploma di 
scuola secondaria di 1° grado. La Regione Piemonte offre un’ampia scelta sia di percorsi 
“tradizionali” sia di percorsi nel “sistema duale”, corsi triennali finalizzati all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e al raggiungimento di una qualifica professionale spendibile sul mercato 
del lavoro; 
 
- i corsi sono erogati da 27  agenzie formative accreditate, che operano su 98 sedi in tutto il 
territorio regionale, per un totale nell’anno formativo 2019/2020 di 16.622 allievi. 
 

Ritenuto di contribuire all’acquisizione di adeguati strumenti per la rilevazione della 
temperatura corporea degli studenti; 
 

ritenuto inoltre di contribuire alle necessità operative di tutte le scuole paritarie dell’infanzia, 
primarie, secondarie di I e II grado fornendo strumenti di misurazione della temperatura, 
demandando alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica, in collaborazione con la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, 
la definizione dei beneficiari e il relativo acquisto; 
 

ritenuto di destinare all’intervento la somma massima complessiva di € 500,000.00; 
 

preso atto che la somma di cui sopra trova copertura indicativamente nelle dotazioni dei 
capitoli 149055, (euro 45.950,00) 151003 (euro 426.100,00) e 136446, (euro 27.950,00) inseriti 
nella Missione 11 (Soccorso Civile) Programma 11.01 (Sistema di protezione Civile) del bilancio 
finanziario gestionale della regione 2020 2022, annualità 2020;  
 
ritenuto di determinare il contributo nella misura di: 
- 700 euro: per le 310 Autonomie sotto i 1000 studenti; 
- 850 euro: per le 233 Autonomie sopra i 1000 studenti; 
- 850 euro per i 12 Centri per l’istruzione degli adulti (CPIA); 
- 850 euro per l’Istituto “Magarotto” di Torino; 
- 850 euro: per le 27 Agenzie formative che assolvono all’obbligo di istruzione; 
- 50.950 euro per tutte le scuole paritarie del Piemonte; 
 

vista la legge regionale 31 marzo 2020 n. 8; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità di quanto disposto nel 
titolo 2,  paragrafo 1, articoli 4-6 dell’allegato alla DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 

visto e considerato quanto in premessa; 
 

la Giunta Regionale, unanime,  
 

delibera 
 



1. di contribuire alle spese per l’acquisto degli strumenti per la misurazione della temperatura 
corporea da erogare al sistema scolastico piemontese; 
 
2. di articolare l’intervento determinando il contributo nella misura complessiva massima di € 
500,000.00; 
 
3. di determinare il contributo forfettario di cui al punto 1 nella misura di: 
 -700 euro  per le 310 Autonomie sotto i 1000 studenti; 
- 850 euro  per le 233 Autonomie sopra i 1000 studenti; 
- 850 euro per i 12 Centri per l’istruzione degli adulti (CPIA); 
- 850 euro per l’Istituto “Magarotto” di Torino; 
- 850 euro per le 27 Agenzie formative che assolvono all’obbligo di istruzione; 
- 50.950 euro per tutte le scuole paritarie del Piemonte; 
 
4. di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica, in collaborazione con la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, 
l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione; 
 
5. la somma di 500.000,00 euro trova copertura indicativamente nelle dotazioni dei capitoli 149055, 
(euro 45.950,00) 151003 (euro 426.100,00) e 136446 (euro 27.950,00) inseriti nella Missione 11 
(Soccorso Civile) Programma 11.01 (Sistema di protezione Civile) del bilancio finanziario 
gestionale della Regione 2020 2022, annualità 2020. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
"Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26 
comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 

 
(omissis) 

 
 


