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Sostegno alle Famiglie -1
Nel periodo di emergenza sanitaria in cui i servizi educativi non sono stati erogati a causa delle misure 
emergenziali per contrastare la diffusione del contagio da COVID - 19 (Coronavirus), le famiglie saranno 
interamente rimborsate per le prestazioni non usufruite e non pagheranno i servizi fino a quando non saranno 
riaperti secondo il prospetto che segue:

Nidi comunali in gestione diretta
I due giorni non frequentati nel mese febbraio saranno rimborsati con il prossimo addebito; le famiglie non 
pagheranno la tariffa relativa ai restanti mesi e giorni non usufruiti per tutto il periodo di sospensione dei servizi
Nidi in appalto
Il gestore rimborserà i due giorni non frequentati nel mese febbraio in base alle proprie modalità organizzative. 
Le famiglie non pagheranno la tariffa relativa ai restanti mesi e giorni non usufruiti per tutto il periodo di 
sospensione dei servizi
Nidi privati convenzionati
I gestori sconteranno sulle future rette quanto pagato per 2 giorni di febbraio ed il mese di marzo dalle famiglie 
di bambini e bambine che occupano i posti riservati alla Città. Le famiglie non pagheranno la tariffa relativa ai 
restanti mesi e giorni non usufruiti per tutto il periodo di sospensione dei servizi
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Sostegno alle Famiglie -2

Nidi e scuole dell’infanzia privati

La Città non ha potere o competenze sulla regolamentazione dei servizi privati. Tuttavia ha promosso incontri 
con i gestori da cui è emerso quanto segue:

Gestori privati

Le Associazioni di categoria hanno comunicato che I gestori hanno restituito o hanno preso l’impegno a 
restituire quanto versato per il mese di marzo e intendono sospendere la richiesta per iI mese di aprile

Scuole dell’infanzia paritarie convenzionate (Scuole FISM e Scuola ebraica)
I presidenti rappresentanti hanno comunicato che le rette versate durante la sospensione delle attività 
educative saranno restituite appena incassato il contributo stanziato dalla regione Piemonte.
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Sostegno alle Famiglie – 3

Scuole dall'infanzia comunali:
La tariffa del servizio di ristorazione relativa ai due giorni di febbraio non fruiti, sarà rimborsata con il prossimo 
addebito del mese di maggio; le famiglie non pagheranno la tariffa relativa al mese di marzo e relative ai 
successivi periodi di sospensione dei servizi.
Scuole dell'infanzia statali:
La tariffa del servizio di ristorazione relativa ai due giorni di febbraio non fruiti, è già stata rimborsata sullo stesso 
mese di febbraio già addebitato sul borsellino in data 5 marzo; le famiglie non pagheranno la tariffa relativa al 
mese di marzo e relative ai successivi periodi di sospensione dei servizi.
Scuole dell’obbligo:
Per le uole primarie e secondarie in cui è già previsto il solo pagamento dei pasti consumati le famiglie non 
pagheranno i pasti non fruiti nei mesi di sospensione delle attività didattiche.
La Città, inoltre, ridurrà l’importo dell’ultima rata della quota fissa (che sarà emessa nel mese di maggio) in 
proporzione al numero dei pasti non fruiti durante il period di sospensione delle attività didattiche.

Trasporto scolastico:
Per le famiglie che fruivano dei trasporti scolastici alle scuole dell’infanzia di Villa Genero e Cavoretto non saranno 
addebitati né le due giornate di febbraio non fruite, né i mesi e i giorni non fruiti per tutto il periodo di 
sospensione dei servizi.
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Didattica della Vicinanza 

Con questa pagina – in continuo aggiornamento- si vuole essere vicini e
sostenere le famiglie, i bambini e le bambine, per orientarsi sulle risorse
reperibili in rete e fruire di risorse prodotte dai servizi educativi che
offrono contributi didattici, educativi, spunti di gioco e altri strumenti
utilizzabili anche a domicilio dalle famiglie coi loro bambini/e.

Nella pagina si trovano link e materiali realizzati da nidi, scuole infanzia,
Cesm (Centri Educativi Specializzati Municipali) e laboratori comunali. Si
tratta di materiale utile anche a insegnanti, educatrici ed educatori
nell'ottica di creare rete e comunità nell'affrontare questo momento
particolare del Paese con spirito positivo e creativo

Didattica della Vicinanza, sul sito della Comune di Torino:

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/risorse/

È attiva inoltre la pagina facebook dei Servizi Educativi

https://www.facebook.com/ServiziEducativiTorino/
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Inclusione – Provaci ancora, Sam

• Rimodulazione degli interventi delle associazioni 
incaricate dalle Direzioni Scolastiche

• Webinar con Riconnessioni -I protagonisti della comunità 
educante di Provaci ancora Sam! dirigenti, insegnanti, 
educatori, operatori sociali e rappresentanti delle istituzioni, 
condividono on line in diretta le loro riflessioni in questo 
momento di emergenza. I temi del confronto mirano non 
soltanto ad analizzare la situazione immediata, ma a costruire 
insieme soluzioni condivise per non perdere nessuno, per non 
lasciare nessuno indietro ma anche per essere pronti ad 
affrontare, dopo l’emergenza, gli svantaggi sul piano educativo 
e dell’apprendimento che costituiscono per i più fragili, un 
vero e proprio gap educativo. Gli incontri servono per 
l’appunto a mettere in condivisione esperienze, idee, progetti 
concreti per non lasciare indietro bambini e ragazzi in 
condizione di povertà o marginalità sociale. 
https://www.riconnessioni.it/webinar/
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INNOVAZIONE EDUCATIVA e SOLIDARIETA’ DIGITALE

Torino City Lab offre a tutta la città un luogo per 
testare soluzioni innovative, fornendo un luogo fisico, 
infrastrutture, rete e know-how per sperimentare e 
ampliare soluzione innovative. 

TORINO CITY LOVE è un progetto nato nell’ambito di 
TORINO CITY LAB. È stato creato in collaborazione con 
aziende locali, durante l'epidemia di Covid-19, come 
iniziativa di solidarietà e innovazione aperta rivolta ai 
partners di Torino City Lab e non solo. Offre risorse, 
azioni e competenze gratuite per supportare i 
cittadini e le imprese.

Aggiornamenti e informazioni sui seguenti argomenti 
sono disponibili al sito: www.torinocitylab.com
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Webinar per i  nidi e le scuole di infanzia

Per TORINO CITY LOVE, i Servizi Educativi della Città 
di Torino con REKORDATA propongono webinar 
gratuiti dedicati specificamente ai nidi e alla scuola 
dell'infanzia per approfondire l'uso di strumenti di 
collaborazione on-line per la didattica digitale e con 
due interventi specifici sulle nomenclature 
Montessoriane.

https://www.rekordata.it/torinocitylove-rekordata-

per-le-scuole-dell-infanzia.html
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Webinar per le scuole dell’obbligo

Per TORINO CITY LOVE, REKORDATA propone webinar 
gratuiti dedicati  per le scuole dell’obbligo su utilizzo 

Gsuite.

https://www.rekordata.it/meet4all.html
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EducaTO 

L’Università di Torino ha sviluppato First Life, una 
piattaforma pubblica e gratuita, nata dalla volontà di 
incentivare la progettazione partecipata a scala 
locale, stimolare iniziative di auto-organizzazione, 
sviluppare pratiche collaborative tra gli attori 
territoriali pubblici e privati.

La Città Di Torino, grazie a First Life, ha realizzato 
varie iniziative tra cui ConsegnaTo per le consegne a 
domicilio e  per le scuole EDUCATO per favore la 
donazione di PC e Tablet da parte di cittadini e 
imprese alle scuole. 

https://torinocitylove.firstlife.org
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100 PC donati dagli Atenei Torinesi

L’Università di Torino e il Politecnico di Torino hanno 
donato 96  Pc alle scuole della Città. I Pc sono stati 
destinati in prima battuta agli studenti del primo e 
secondo ciclo che quest’anno faranno gli esami. 

I PC sono stati destinati a 6 IC e 6 scuole secondarie 
superiori in numero di 8 per Istituto, privilegiando le 
situazioni con maggiore necessità. 

I PC sono ricondizionati e distribuiti dall’ITIS GRASSI 
di Torino che ha messo a disposizione il proprio 
personale e la propria struttura per questo.
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Quercetti e Carioca Donano KIT alle famiglie

L'azienda Carioca di Settimo Torinese e la 

fabbrica di giocattoli educativi Quercetti hanno 

deciso di donare rispettivamente kit di 

cancelleria e giocattoli per i bambini.

Il materiale sarà inserito nei pacchi di solidarietà 

distribuiti dai volontari nell’ambito del progetto 

‘Torino Solidale’ per sostenere la popolazione in 

difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19.
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WOW Fastweb – 500  Accessi WIFI  per gli 
studenti

Il servizio prevede la donazione, tramite username e 

password, da parte dell'operatore di 500 accessi 

gratuiti con connessione illimitata della rete WOW-FI 

(rete wi-fi di Fastweb con più di un milione di punti di 

accesso in Italia) ad altrettanti allievi selezionati delle 

Scuole della Città.

Torino è la prima città italiana ad aver attivato una 

simile collaborazione rivolta alla didattica digitale, 

formalizzata in tempi rapidi e frutto delle propositive 

interlocuzioni tra l’assessorato all’Innovazione e 

Fastweb, una delle aziende tecnologiche italiane più 

all'avanguardia.
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Altre iniziative – Supporto alla didattica
• AIUTIAMO LA SCUOLA - Esperti Digitali in soccorso di professori e studenti

Una community di esperti e professionisti del mondo digitale uniti per dare un aiuto gratuito a 

docenti e studenti durante la chiusura della scuole a causa del Covid-19. 

• SYNESTHESIA - Esperienze interattive e didattica: un incontro possibileDue interventi 

formativi con la presentazione di metodi innovativi per la didattica, utilizzando tecnologie ed 

esperienze videoludiche, per insegnanti delle scuole primarie e secondarie .

• TIM - WeSchool piattaforma di social learning e collaborazione per le scuole WeSchool 

(powered by TIM) è la piattaforma di classe digitale che permette ai docenti - da smartphone, 

tablet o computer - di portare in modo molto semplice la propria classe online, di condividere 

materiali, creare discussioni, discutere sui contenuti, gestire lavori di gruppo, verifiche e test. E’ 

inoltre presente un’aula virtuale per lo streaming a distanza.

• MICROSOFT Webinar per gli insegnanti Ogni giorno sono in programma Webinar Live con 

contenuti e attività didattiche specifiche per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, in 

collaborazione con USR di tutto il territorio nazionale. Office 365 gratuito per le scuole e SIM 

gratuite in collaborazione con Wind3 e LaFabbrica
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Altre iniziative – Contenuti  digitali  

• CELI - CBook.it

CBook - abbreviazione di "crunched book”, cioè libro scomposto, sgranocchiato - è una applicazione web per tablet e PC 

per leggere, analizzare, esplorare i libri, utilizzata da insegnanti e studenti di diversi ordini di scuola. Nel CBook puoi usare 

strumenti interattivi come le mappe geografiche online, i grafi dei social network dei personaggi, un motore di ricerca 

semantico. 

• FONDAZIONE CAMERA - Fotografare la Storia, interpretare la contemporaneità, guide per insegnanti

CAMERA e ARTECO hanno progettato una serie di guide a partire dalle fotografie dell’Archivio Publifoto di Intesa 

Sanpaolo mettendole a confronto con le opere della mostra “Memoria e passione. Da Capa a Ghirri. Capolavori dalla 

collezione Bertero”, attualmente chiusa.

• LEA - Risorse per la didattica online Risorse per la didattica offerte gratuitamente da imprese internazionale segnalate 

nell’ambito del progetto europeo LEA Leantech (Learning Technologies Accelerator). 

• MAIEUTICAL LABS – Academy sono piattaforme adattive e mobile first per la didattica digitale che i docenti e le docenti 

possono chiedere di attivare per le loro classi. Durante l’emergenza Covid-19 verrà offerta gratuitamente 1 licenza per 

software a classe per una durata di 30 giorni. 

• TIM - Tabi Learning - TIM e MASHMELLOWS GAMES - Smart Tales - TIM e Mash&Co - Emotional intelligence made 

fun! - TIM - Art Stories Applicazioni educative, giochi didattici, piattaforme education   
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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI: APPLICAZIONE ART. 48 DECRETO CURA ITALIA

Per l'attuazione dell'art. 48 del decreto Cura Italia riguardo al personale dei servizi educativi e scolastici di
cui all'art. 2 del Dlgs n. 65/2017 (nidi e le scuole dell'infanzia) e compatibilmente con le ultime disposizioni
ulteriormente restrittive per limitare i contagi da coronavirus, stiamo procedendo con la coprogettazione
alla rimodulazione dei servizi di:

1) Appalto del servizio nidi d'infanzia con tre cooperative per oltre 250 dipendenti (tra educatori,
assistenti educativi, personale amministrativo). L'attività consisterà nella estensione alle famiglie dei bimbi
frequentanti questi nidi del servizio della " didattica della vicinanza" proposto dagli educatori comunali,
compreso il servizio di sostegno per bimbi con disabilità (produzione e messa a disposizione delle famiglie
e dei bambini di contenuti di intrattenimento e formativi pubblicati ed utilizzabili tramite la pagina web
della Divisione e la pagina facebook dell'assessorato, incontri tramite strumenti di "conference call",
contatti attraverso telefono ed altre applicazioni sociali disponibili). Come previsto dall'art 48 c. 2 del D.L.
17 marzo n.18, a fronte anche del mantenimento in buono stato delle strutture affidate in vista della
futura riapertura dei servizi, complessivamente saranno liquidate alle cooperative affidatarie tutte le
competenze già previste per il normale funzionamento
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2) Servizio di sostegno all'inclusione per i bambini con disabilità nei nidi e scuole dell'infanzia a gestione
comunale. Gli educatori incaricati del servizio saranno a disposizione delle famiglie con attività a
distanza sotto il coordinamento dei nostri Responsabili Pedagogici. Le cooperative affidatarie del
servizio verranno quindi retribuite per le ore attivate a distanza, mentre le ore che non sarà possibile
effettuare saranno recuperate il prossimo anno scolastico.

3) Attività specialistica di sostegno all'inclusione nella scuola dell'obbligo. Nulla osta generale alle Direzioni
Scolastiche per la rimodulazione delle attività di sostegno alla comunicazione ed all'autonomia
realizzate attraverso il trasferimento di fondi comunali. Fondi eventualmente non utilizzati saranno
disponibili per il nuovo anno scolastico fin dal mese di settembre. Sono previsti interventi a distanza nei
CESM (Centri educativi specializzati municipali), anche con la cooperativa che gestisce uno di questi, nei
quali si fornisce assistenza specialistica fuori dalle aule scolastiche.

Inoltre : Progetto di sostegno all'inclusione scolastica di Rom, Sinti e Camminanti. Rimodulazione 
dell'intervento con attività a distanza e domiciliare (per il personale impiegato nel progetto e 
appartenente alla comunità)
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