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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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
agli Animatori Digitali delle Istituzioni scolastiche del Lazio
ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale
di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo
LORO SEDI

Oggetto: Didattica a distanza. Azioni di informazione e supporto da parte dell’USR
Lazio.
L’emergenza sanitaria correlata al problema COVID-19 e le indicazioni in materia di
contenimento della stessa contenute nell’ultimo DPCM del 4 marzo u.s. hanno portato
all’attenzione degli operatori scolastici l’utilizzo di forme di didattica a distanza, capaci di
offrire risposte alternative alla didattica tradizionale e agevolare la prosecuzione delle
attività.
Il Ministero dell’Istruzione, ha già attivato all’interno del proprio sito web una
specifica sezione dedicata alla didattica a distanza, raggiungibile al link
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. Tale spazio, inteso
come ambiente in progress, intende supportare le scuole che vogliono attivare forme di
didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus. Da questa
sezione è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi
fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate,
anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza. All’interno di
questo spazio sono presenti collegamenti che consentono di raggiungere ed utilizzare
a titolo totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle
istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero.
Questo Ufficio Scolastico Regionale, in continuità con quanto sopra indicato,
intende attivare una serie di iniziative atte a supportare le scuole della Regione sia sul
piano informativo che con interventi specifici che prevedono l’utilizzo dell’équipe
formativa territoriale del Lazio (E.F.T.).
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A tal proposito è stata istituita un’apposita sezione, anch’essa in progress,
all’interno dello spazio web che raccoglie le iniziative e le richieste di supporto delle
scuole all’E.F.T. raggiungibile al link http://equipelazio.itistrafelli.edu.it/ o da banner
“scuola digitale” della home page del sito di questo Ufficio, con rimando a spazio di
approfondimento e form per le richieste di supporto, nella sezione Tecnologie del portale
USR Lazio – CNR Tor Vergata.
In tale spazio, le scuole, oltre alla possibilità di approfondire la tematica della
didattica a distanza, potranno richiedere indicazioni e modalità di supporto da parte degli
11 docenti componenti il team dell’équipe formativa territoriale del Lazio.
Inoltre, questa Direzione Generale ha previsto per il giorno di lunedì 9 marzo p.v.,
alle ore 10:45, un Evento Webinair Live "Didattica a distanza con Microsoft Teams", in
collaborazione con il Team Microsoft, per supportare le Istituzioni scolastiche nella
pianificazione di attività didattiche a distanza attraverso l'utilizzo di tecnologie Microsoft
disponibili in forma gratuita.
Al webinar potranno partecipare tutti gli operatori scolastici interessati accedendo
allo stesso tramite il seguente link: https://aka.ms/AA7kuqa

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