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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

 

 

Oggetto: Comunicazione allestimento sul sito web MIUR di una sezione 

dedicata alla Didattica a distanza  

 Si segnala alle SS.LL. l’allegata nota MIUR prot. n. 368 del 13/03/2020,  

contenente utili informazioni per il supporto della didattica a distanza, stante il 

protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 In particolare, si desidera segnalare che dal 2 marzo 2020 è attiva sul 

sito istituzionale del MIUR una sezione dedicata alla didattica a distanza: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, attraverso la 

quale si accede ad un vero e proprio “ambiente di lavoro”. L’offerta di 

strumenti didattici ivi contenuti è sintetizzabile in: strumenti di 

cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi tra scuole, 

webinar di formazione, contenuti multimediali, anche approfondimenti 

per lo studio (nella prima sezione della pagina web indicata), piattaforme 

gratuite  alle quale si può accedere con dispositivo mobile (nella seconda 

sezione della suddetta pagina web). Per consultare nei dettagli le 

caratteristiche di queste ultime (per l’accesso agli strumenti didattici e ai 

contatti per l’eventuale supporto) occorre cliccare sul tasto “Approfondisci” 

nella sezione dedicata. 

 Per l’assistenza alle istituzioni scolastiche, anche per quanto 

concerne i Bisogni Educativi Speciali, è altresì disponibile la seguente 

casella di posta elettronica: supportoscuole@istruzione.it 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
mailto:supportoscuole@istruzione.it
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 Infine, si segnala che è attiva anche sul sito istituzionale di 

questo USR per il Piemonte la sezione: “La didattica non si ferma”: 

http://www.istruzionepiemonte.it/la-didattica-non-si-ferma/ 

Si precisa che gli strumenti descritti sono facoltativi e messi a disposizione dal 

Ministero in ottica collaborativa e sinergica.  

 

Si allega: 

- nota MIUR prot. n. 368 del 13/03/2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

http://www.istruzionepiemonte.it/la-didattica-non-si-ferma/
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