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Torino, data del protocollo 

Ai dirigenti scolastici delle scuole del I ciclo 

 

E, p.c.             Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali  

Ai referenti per l’inclusione  

Ai referenti informatici  

 

 
Oggetto: Emergenza Covid – 19 – Rilevazione attivazione interventi di  
               didattica a distanza – Estensione rilevazione alle scuole del I ciclo 

 
         E’ estesa alle Istituzioni Scolastiche del I ciclo la rilevazione che ha già coinvolto 

le scuole del II ciclo contenuta nella nota prot. n. 1967 del 5/3/20 che si allega 
(ALL.1). 

         Per procedere alla compilazione è necessario entrare nell’Area Servizio del sito 
di questo USR (http://servizi.istruzionepiemonte.it). La scadenza è prevista per il 
10/3 p.v. alle ore 12.00. 

         Non devono procedere a tale compilazione le Istituzioni del I ciclo che l’hanno 
già inviata, trovando accessibile, nei giorni scorsi, il form on line. 

 
         Con l’occasione si ringraziano particolarmente dirigenti degli Ambiti Territoriali e 
dirigenti scolastici che si sono prodigati nei giorni scorsi per raccogliere in brevissimo 

tempo, anche attraverso form on line rivolti a scuole di alcune province, dati relativi 
alle dotazioni informatiche delle scuole. Ciò sarà particolarmente utile per avere un 

quadro più significativo a livello territoriale. 
 
     Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla prof.ssa Laura Tomatis 

e alla dott.ssa Alessandra Rodella i cui recapiti sono indicati in calce alla presente 
Nota.  

     Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                            Pierangela Dagna* 

 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, co. 2, d. lgs. n. 39/93 
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