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Ai  
Dirigenti delle Istituzioni  
scolastiche statali dell’Abruzzo 
 
Ai  
Coordinatori didattici delle 
Istituzioni scolastiche paritarie 
dell’Abruzzo 
 
e, per conoscenza 

 
Ai  
Dirigenti degli Ambiti territoriali 
dell’Ufficio scolastico regionale  
per l’Abruzzo 

 
LORO INDIRIZZI MAIL 

 
 
Oggetto: Emergenza COVID-2019 – Supporto dell’USR per le attività didattiche e formative a 

distanza. 
 
 

Come è noto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 4 marzo 
2020, sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado in  tutto  il    territorio 
nazionale fino al 15 marzo 2020. 

Lo stesso DPCM,  allo scopo di favorire il proseguimento di attività formative, stabilisce - 
fra l’altro – che  i Dirigenti scolastici, attivino “per tutta la durata della sospensione delle attività 
didattiche   nelle  scuole,  modalità  di  didattica  a  distanza  avuto  anche riguardo alle  specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità;”.  

A tale proposito, questo Ufficio intende offrire alle SS.LL. un supporto alla promozione 
di attività didattiche e formative a distanza, mettendo anche a disposizione le proprie risorse 
professionali.  

In questo momento di difficoltà la scuola e i suoi operatori sono chiamati a riflettere sulla 
prassi didattica e a trovare modalità alternative facendo in modo da trasformare  l’attuale grave 
emergenza in un’importante opportunità per favorire e diffondere  l’innovazione didattica e  la 
crescita professionale dei docenti, nonché per valorizzare esperienze già in atto in molte scuole 
della regione. 

In particolare per i docenti questa può essere occasione per momenti di approfondimento 
e aggiornamento culturale e professionale, per lo scambio e la messa in comune di risorse e 
materiali didattici nell’ottica di una fattiva, concreta comunità di pratica. 

Il Ministero dell’Istruzione, all’interno del proprio sito web, ha creato una sezione 

dedicata all’emergenza – https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html – nella quale 
vengono presentate e rese disponibili opportunità formative e risorse per le scuole che intendono 
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attivare la didattica a distanza: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra 
scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate. 
 

Presso questo Ufficio scolastico regionale, come è noto, è operativa l’Equipe formativa 
territoriale (EFT) a supporto dell’innovazione digitale che, tra le altre attività avviate, ha già 
attivato un sito web https://www.eftabruzzo.it/ . 

All’interno del sito è stata creata una piattaforma con accesso riservato agli Animatori 
digitali (già tutti profilati, come comunicato negli  incontri territoriali),  mentre la home page 
prevede uno spazio di confronto e di collaborazione dedicato ai docenti e alle scuole, curato 
dall’EFT e dal gruppo di coordinamento regionale.  

Anche le studentesse e gli studenti  vi potranno trovare uno spazio per incontrarsi, curato 
direttamente dalle Consulte degli studenti. La piattaforma, in questo particolare momento, 
intende essere un’ulteriore importante risorsa che si vuole mettere a disposizione di tutti per 
evitare l’isolamento a cui  la sospensione delle attività didattiche decretata costringe. 

Nell’home page sarà presente anche un utile Vademecum, allegato alla presente, che potrà  
costituire uno strumento operativo per facilitare la promozione di attività didattiche a distanza.  
Nel Vademecum vengono forniti suggerimenti in merito all’uso di spazi virtuali, strumenti digitali 
e metodologie didattiche, a partire dai più semplici, fruibili da tutti, oltre a percorsi di formazione 
per i docenti. 

Pertanto si invitano le SS.LL. a voler considerare la presente nota quale contributo per 
accompagnare e supportare le scuole a fronteggiare l’emergenza,  rendendo accessibili 
opportunità e risorse, in aggiunta a tutte le iniziative già presenti nelle scuole.  

.  
 Si ringrazia per la collaborazione  
 
 

Il Direttore Generale 
Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente)   
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