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Ai Dirigenti scolastici delle scuole della
Sicilia di ogni ordine e grado
LORO SEDI
E p.c. ai Referenti provinciali del PNSD degli AA.TT.
LORO SEDI
E p.c. alla Equipe formativa territoriale della Sicilia
E p. c ai Dirigenti scolastici dei Future Labs ITI PIO LATORRE-Palermo
e ITIS MARCONI-Catania
LORO SEDI
Al sito web dell’Ufficio

OGGETTO: Emergenza COVID 2019 – didattica a distanza - supporto dell’USR .
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 stabilisce che” i dirigenti
scolastici possano attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità.”
Al proposito, la nota MI prot. 278 del 06-03-2020 recita che “al fine di supportare le istituzioni
scolastiche interessate dalla sospensione prolungata delle attività didattiche è istituito un sistema
di accompagnamento attraverso la costituzione di un gruppo formato dal referente regionale del
PNSD, dalla Equipe formativa territoriale e dalle istituzioni scolastiche individuate quali poli
formativi innovativi “Future labs”; la successiva nota prot. 279 dell’8 marzo 2020 ribadisce che ”il
protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare
il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione.”
E’ necessario, pertanto, che in questo difficile momento le scuole si adoperino per impedire,
attraverso lo strumento predetto, che le giornate di sospensione siano vissute come un “tempo
vuoto” e che le proposte didattiche siano diffuse agli alunni e alle famiglie non come mera
trasmissione di contenuti, in particolare con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.
Al proposito si forniscono le seguenti indicazioni.
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Dallo scenario attuale appare che molte scuole, in questa fase, facciano ricorso al registro
elettronico; si suggerisce di non usare questo strumento in modo “passivo”, ma supportare i
docenti all’autoproduzione di contenuti da caricare sul registro.
Alle scuole che utilizzano le classi virtuali si ricorda il rispetto delle norme di tutela della privacy e
di tutela dei dati degli alunni attraverso l’autorizzazione dei genitori (applicazione del GDPR),
nonchè la verifica della qualificazione AGID rispetto al servizio “cloud” scelto (circ. AGID n. 3 del 9
aprile 2019).
Per quanto riguarda la valutazione e la verifica delle presenze si fa presente che, a seconda delle
piattaforme utilizzate, essa varia in base allo strumento a disposizione.
Sarebbe utile pertanto da parte delle istituzioni iniziare la rilevazione - per quanto possibile- degli
studenti che abbiano difficoltà ad accedere agli strumenti digitali/connessione e cercare soluzioni
specifiche per questi alunni.
Si informa che sarà attivato, infine, in tempi brevi un monitoraggio curato dal MI per verificare
l’effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche e attivare ulteriori
misure di sostegno nelle situazioni di maggiore criticità.
Si informano pertanto le SS.LL. che:
A livello nazionale:
-il Ministero dell’Istruzione, all’interno del proprio sito web, ha creato una sezione dedicata
all’emergenza – https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html ;
-è possibile segnalare particolari esigenze ai 3 docenti dell’equipe costituita presso il Ministero
(equipe.pnsd@istruzione.it) ;
A livello regionale:
- è attivo l’indirizzo di posta elettronica pnsd.usrsicilia@istruzione.it ;
-il referente regionale per il PNSD, l’équipe formativa territoriale sono disponibili per fornire
opportuno supporto ai dirigenti, animatori digitali e TEAM per l’innovazione.
Si forniscono pertanto gli indirizzi mail dell’équipe formativa territoriale:
Referente regionale PNSD
Agrigento
Caltanissetta
Catania

Enna
Palermo

patriziaagata.fasulo@istruzione.it
liborio.cali@gmail.com
enzomunna@gmail.com
profarcangelopignatone71@gmail.com
carmen.vittorio@gmail.com
avedani.0107@gmail.com
giovannagiannone65@gmail.com
liborio.cali@gmail.com
federico.passaro@istruzione.it
annascarpu@gmail.com
bartlupo@gmail.com
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prof.rotondo@gmail.com
carmelo.distefano11@gmail.com
annascarpu@gmail.com
federico.passaro@istruzione.it
bartlupo@gmail.com
prof.rotondo@gmail.com
sarabrunno@gmail.com
avedani.0107@gmail.com
enzomunna@gmail.com

Il Future Lab ITIS MARCONI-Catania assicurerà tramite un sito dedicato il supporto all’équipe per la gestione
delle attività da remoto e l’attivazione dei percorsi formativi on-line.

IL DIRIGENTE VICARIO
Marco Anello
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