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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali secondarie di I grado
del Piemonte
Alle Agenzie Formative
della Regione Piemonte
p.c. ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali per il Piemonte

Oggetto: Progetto regionale Laboratori Scuola Formazione per prevenire e
contrastare la dispersione scolastica. Indicazioni in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIS-19 - Didattica a distanza
Nel contesto dell’emergenza epidemiologica che limita, al momento, ogni tipo di
attività in presenza, al fine di consentire almeno in parte la continuità delle attività
didattiche, si invitano i Dirigenti Scolastici e i Referenti delle Agenzie Formative ad
attivare o incrementare ogni possibile forma di didattica a distanza. A tal fine ci si può
avvalere della strumentazione informatica e tecnologica attualmente disponibile,
soprattutto per consentire lo svolgimento dell’esame finale del 1° cicli di istruzione a
tutti gli alunni coinvolti nel progetto nell’a.s. in corso.
L’USR per il Piemonte supporta le Scuole tramite l’Equipe Formativa
Territoriale#PNSD (EFT), i cui docenti sono a disposizione per ogni tipo di sostegno
alla didattica a distanza; l’EFT ha predisposto materiali utili a organizzare modalità di
e-learning, reperibili al seguente link: http://www.istruzionepiemonte.it/emergenzanuovo-coronavirus-covid-19-la-didattica-non-si-ferma/.
Le
Scuole
interessate,
possono chiedere il supporto dei docenti dell’EFT Piemonte utilizzando il modulo di
contatto disponibile alla pagina http://bit.ly/RichiestaSupportoEFT.
E’ vivamente auspicata la collaborazione tra scuola, agenzia formativa e famiglia per
la scelta delle modalità organizzative.
Per le modalità di espletamento dell’esame di stato conclusivo del 1° ciclo di
istruzione, per gli alunni sopra indicati, si rimanda al Decreto Legge 8 aprile 2020, n.
22, avente come oggetto “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno
scolastico
e
sullo
svolgimento
degli
esami
di
Stato”.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-suesami-e-valutazione
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Il voto di ammissione è deliberato dai docenti che hanno realizzato il progetto e
valuterà il percorso compiuto.
Per quanto concerne la Formazione a distanza (FAD), di competenza delle Agenzie
Formative, si fa riferimento alla Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte
“A1500A - Istruzione, Formazione e Lavoro” prot. n. A15 127 del 3 aprile 2020
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202004/dd_127_2020.pdf
che al paragrafo Disposizioni urgenti relative alle attività
formative e all’utilizzo della formazione a distanza durante il periodo di emergenza
COVID-19, prevede “l’utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, sia in modalità sincrona che asincrona.
Confidando nella consueta collaborazione da parte delle Istituzioni scolastiche
interessate, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente
Tecla RIVERSO
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