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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
drla.ufficio4@istruzione.it

- drla@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del Lazio
E p.c. ai

Docenti dell’Equipe Formativa Territoriale del Lazio

Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
Oggetto: Didattica a distanza. Azioni di informazione e supporto da parte dell’USR Lazio.
Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. 5809 del 12.03.2019, con la quale si trasmetteva
la nota MI nota prot. n. 318 dell’11 marzo 2020, recante indicazioni circa l'indagine sulle modalità di
realizzazione e svolgimento della didattica a distanza attivata dalle scuole sull’intero territorio
nazionale.
A tal fine, il Ministero, con nota prot. 391 del 16.03.2020, alla presente allegata, ha fornito
ulteriori precisazioni sotto riportate.
in riferimento all’indagine in corso sulle modalità di realizzazione della didattica a distanza, si
sottolinea che si tratta di un monitoraggio di emergen e con il solo sco o di erificare le necessita e i bisogni
delle scuole per poterle aiutare osi come indicato sul sito relati o all’indagine, i termini in scadenza sono
assolutamente indicati i e le scuole otranno aderire all’indagine non a ena a ranno la ossibilità di farlo. Lo
scopo dell’indagine e esclusivamente quello di ottenere una panoramica nazionale che consenta di aiutare le
istituzioni scolastiche, anche in rapporto ad eventuali fondi che saranno messi a disposizione dal Governo.
Si coglie l’occasione per trasmettere anche la nota prot. 368 del 13.03.2020 con la quale il
inistero evidenzia la necessita di incentivare e aumentare il ricorso alla didattica a distanza, al fine
di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, proponendo uno spazio virtuale
inteso come vero e proprio “ambiente di lavoro” all’interno del quale reperire materiali e far ricorso
a
strumenti
di
cooperazione,
di
scambio
e
di
comunicazione
a
distanza
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html). Nella stessa nota viene
comunicata anche una casella di posta elettronica per l’assistenza alle scuole anche con riferimento
alle
problematiche
riferibili
agli
studenti
con
bisogni
educativi
speciali
(supportoscuole@istruzione.it ) e la predisposizione di specifici Accordi con produttori di software e
hardware, per l’utilizzo gratuito di strumenti di DaD, attivabili tramite la procedura “Protocolli in
rete”.
Lo scrivente Ufficio, con il supporto dell’Equipe Formativa Territoriale (E.F.T.), continua a
fornire il suo costante supporto alle scuole in questo particolare momento, anche attraverso azioni di
informazione e formazione. A tal fine si comunica che l’E.F.T. attiva una serie di webinar tesi ad
offrire supporto su come progettare esperienze significative di didattica a distanza. La locandina
allegata, disponibile anche nello spazio web dedicato alla DaD (http://equipelazio.itistrafelli.edu.it)
insieme ad altre informazioni e materiali, riporta la calendarizzazione dell’intera attività e le
modalità di iscrizione ai webinar.

Ministero dell’Istru ione – U.S.R. per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio VI - Formazione del Personale Scolastico e Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Infine, come già preventivato, si porta a conoscenza che il Team Microsoft, in

prosecuzione dell’evento Webinair Live "Didattica a distanza con icrosoft Teams" del 9
marzo u.s., propone un nuovo webinar, dal titolo “Gestire le attività scolastiche a
distanza con Office 365”, per il giorno mercoledì 18 Marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
Nel corso del Webinair verrà mostrato come costruire delle verifiche online con Forms,
realizzare presentazioni virtuali con Sway e gestire gli appunti di classe con OneNote. Al
webinar potranno partecipare tutti gli operatori scolastici interessati accedendo allo stesso
tramite il seguente link: https://aka.ms/AA7qw2m.
Alcune scuole del Lazio, nello spirito di collaborazione, stanno altresì proponendo forme di
sostegno per l’attivazione della DaD e di supporto alle scuole, ai docenti e ai dirigenti scolastici.
Questo Ufficio sta rilevando le proposte pervenute e ne darà informazione con future
comunicazioni.
Si coglie ancora una volta l’occasione per ringraziare i Dirigenti scolatici, i docenti, il
personale ATA e quanti si stanno adoperando in questo difficile momento per garantire il diritto
all’istruzione.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)

_________________________
Allegati:
Nota MI prot. n. 391 del 16 marzo 2020
Nota MI prot. n. 368 del 13 marzo 2020
Calendario webinar EFT Lazio
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