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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
del Piemonte
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
del Piemonte

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Strumenti e supporti messi a disposizione
per la Comunità scolastica piemontese
In questi giorni di straordinaria emergenza, di sospensione delle lezioni e dell'ordinaria
attività scolastica la Scuola, punto di riferimento per la comunità educante, è chiamata
a continuare il dialogo educativo e formativo anche a distanza.
Al fine di supportare la comunità scolastica piemontese nella gestione delle pratiche di
didattica a distanza si ricordano gli strumenti e le risorse a oggi presenti.
Nello specifico:
1. La sezione dedicata alla didattica a distanza del Ministero dell’Istruzione
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html).
2. La sezione La didattica non ferma del sito web dell’USR per il Piemonte
(http://www.istruzionepiemonte.it/emergenza-nuovo-coronavirus-covid-19-la-didattica-non-si-ferma/ );

3. Il sito dell’Équipe Formativa Territoriale del Piemonte
(http://bit.ly/EFT-Piemonte).

4. La sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/attivita-perscuole/didattica-distanza)

All’interno della suddetta sezione è presente anche un dettagliato video sulla
didattica a distanza dedicato alle scuole e a tutta la comunità educante.
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Si ricorda altresì che è possibile contattare:
1. la Task Force regionale per il supporto alle scuole in materia di didattica a
distanza
ai
seguenti
indirizzi
email
drpi.ufficio4@istruzione.it,
laura.tomatis@istruzione.it;
2. i docenti dell'Équipe Formativa Territoriale #PNSD del Piemonte. Le scuole
interessate possono chiedere il supporto dei docenti dell’EFT Piemonte
utilizzando
il
modulo
di
contatto
disponibile
alla
pagina
http://bit.ly/RichiestaSupportoEFT;
3. il Call center della Regione Piemonte - telefono 800.333.444 (Numero verde)
selezionare 0 Coronavirus
2 Didattica per le scuole

Si ringrazia per la consueta disponibilità e la fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca

Firmato digitalmente da
MANCA FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
DT Pierangela Dagna – Dirigente Ufficio IV
Laura Tomatis – Staff del Direttore Generale - laura.tomatis@istruzione.it
Alessandra Rodella – Ufficio IV – alessandra.rodella1@istruzione.it

2

