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Ai 
Dirigenti delle Istituzioni scolastiche          
statali della regione 
 
Ai 
Coordinatori didattici delle Istituzioni 
scolastiche paritarie della regione 
 
e, per conoscenza. 

 
ai  
Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 
dell’Ufficio scolastico regionale 

 
LORO INDIRIZZI EMAIL 

 

 
 
Oggetto: Emergenza COVID-2019 e realizzazione didattica a distanza. Monitoraggio del 

Ministero dell’Istruzione. 

 

 
Il Ministero dell’istruzione, con nota dipartimentale prot. 318 dell’11 marzo 2020 (che si 

allega), ha avviato un monitoraggio sulle modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a 
distanza, da parte delle Istituzioni scolastiche, nell’attuale fase di sospensione delle attività 
didattiche a seguito dell’attuale emergenza sanitaria. 

Il monitoraggio, al quale  partecipare con le modalità indicate nella nota citata, si rende 
necessario al fine di poter restituire il quadro generale e realistico della situazione delle azioni 
messe in campo dalle scuole, per garantire il diritto all’istruzione degli studenti nonostante la 
sospensione delle attività didattiche. 

Il risultato di tale indagine sarà utilizzato dalla task force ministeriale  per pianificare e 
realizzare ulteriori e specifiche azioni di supporto, possibilmente mirate alle singole necessità 
riscontrate. 

Proprio in questa ottica, pur nella consapevolezza del difficile momento e delle tante 

difficoltà che le SS.LL. si trovano a dover affrontare, si chiede un ulteriore sforzo, rispondendo al 

breve questionario, possibilmente anche prima della data indicata del 18 marzo p.v. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si ricorda che l’Ufficio scolastico regionale, anche 

attraverso l’Equipe formativa territoriale e tutto il gruppo di supporto, già in precedenza istituito 

per le azioni di innovazione didattica e digitale, resta a disposizione per chiarimenti e supporto.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 
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Allegati: Nota ministeriale AOODPPR-318 dell’11.03.202 
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