m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0004676.29-05-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio v – AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

Torino
A tutte le Scuole di ogni ordine e grado
Statali e Paritarie
di Torino

Oggetto: rilevazione dati dispersione scolastica e didattica a distanza

Le Istituzioni scolastiche della Regione Piemonte, e nello specifico le scuole della città
di Torino, a seguito dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto pesantemente il nostro
paese, hanno interrotto le proprie attività in sede avviando progressivamente percorsi
di didattica a distanza. Tali percorsi sono stati realizzati cercando di superare le molte
e diverse difficoltà e complessità. Tutte e tutti abbiamo imparato a fare “cose” diverse
e diversamente uguali, ma in queste difficoltà i minori e le loro famiglie hanno vissuto
disagi anche riferibili a specifici contesti sociali, culturali, economici etc. che
l’emergenza ha ulteriormente acuito o fatto emergere. Riuscire a ristabilire la
relazione tra insegnante e allievo, tra scuola e famiglia è stata la prima delle azioni
messe in atto dalle istituzioni scolastiche della nostra città. Azioni sostenute dagli enti
pubblici - in primis dalla Città di Torino - dal terzo settore e dalla società civile. La
didattica a distanza si è quindi rivelata essere uno strumento capace di ristabilire le
relazioni educative e didattiche ma soprattutto di riattivare funzioni che stanno in capo
alla scuola. Ma la “rete della didattica a distanza” non sempre è riuscita ad
intercettare efficacemente bambine e bambini, ragazze e ragazzi: in alcuni casi la
partecipazione è distratta, discontinua o inesistente.
I Servizi Educativi della Città di Torino in collaborazione con l’USR – Ufficio V Ambito di
Torino, con l’Università degli Studi di Torino e con la Fondazione San Paolo
propongono di avviare una riflessione condivisa a partire dalla costruzione di una
indagine rivolta alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo e ai Centri di
Istruzione per Adulti da realizzarsi – tramite piattaforma entro la fine dell’attuale anno
scolastico – per comprendere la dimensione della dispersione scolastica in questa fase
emergenziale. Tale azione sarà utile per pianificare primi interventi di
sostegno/recupero a partire, se sarà possibile, nell’ambito delle iniziative estive, e
anche per contrastare il fenomeno in previsione dell’avvio del prossimo anno
scolastico e delle lezioni che potranno essere in presenza e a distanza.
Riferimento Laura Morello
Tel 0115163694
Email: laura.morello@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio v – AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

L’azione di indagine tramite piattaforma prevede la compilazione di un form presente
nell’area riservata alle segreterie scolastiche (ex area servizi) del sito istituzionale
dell’USR Piemonte, raggiungibile direttamente al link:
https://servizi.istruzionepiemonte.it
I form, uno per ciascuna tipologia di istituzione scolastica, sono pubblicati in singoli
articoli, e dovranno essere compilati a cura delle segreterie scolastiche (con le
specifiche credenziali di accesso). Si ricorda che l’area servizi è unica per tutte le
rilevazioni dell’USR e che le credenziali di accesso sono uniche.
SCADENZE DI COMPILAZIONE:



entro il 10 giugno alle ore 11.00 primaria e scuole secondarie di 1° grado;
entro il 20 giugno alle ore 12.00 scuole secondarie di 2° grado e CPIA.

Si precisa inoltre che le scuole secondarie di 2° grado ed i CPIA dovranno compilare a
corredo del form principale (“scheda scuola”), rispettivamente:



le secondarie di 2° grado una “scheda indirizzo” di dettaglio per ciascun indirizzo di studio;
i CPIA una “scheda sede” per la sede e ciascun plesso/sede distaccata

Si allegano le stampe dei form da utilizzare per la raccolta dati preventiva
all’inserimento degli stessi on line.
L'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Allegati
1. cartella zip “Scuole-1-ciclo” – (scheda unica)
2. cartella zip “Scuole-2-ciclo” – (scheda scuola e scheda indirizzo)
3. cartella zip “CPIA” – (scheda scuola e scheda sede)
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