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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Il Dirigente proponente: dott. Mario TRIFILETTI
Bari, (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
e, p. c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
Allo staff regionale sulla innovazione digitale
Allo Staff regionale sulla emergenza da COVID19
All’Equipe Formativa
Alle OOSS Comparto Scuola
Al sito web

OGGETTO: INIZIATIVE ED ATTIVITÀ
 Apprendimento a distanza: azioni di accompagnamento, formazione, supporto,
diffusione prodotti e percorsi didattici ;
 Campagna #iorestoacasa, #andràtuttobene
L’emergenza da COVID19 ha particolarmente investito il sistema scolastico nazionale, sul
piano didattico e formativo (oltre che organizzativo e gestionale), con la produzione, tuttora in
corso, di tutta una serie di azioni volte a variamente supportare il sistema medesimo, con particolare
attenzione alla DIDATTICA A DISTANZA.
.
Con la presente comunicazione si intende conferire sistematicità e rilievo alle iniziative
già intraprese a livello ministeriale, e, per quel che concerne il territorio regionale, da questo
ufficio, dai Poli Formativi del FuturLAb, nonché dalle stesse istituzioni scolastiche del
territorio, a mezzo di prodotti e buone pratiche, che rappresentano, sicuramente in questa
fase, esperienze cui attingere, in quanto disponibili alla trasferibilità, a mezzo della più ampia
condivisione. Anche in questa direzione si muove l’azione di supporto di questa direzione,
come peraltro già avviata con varie comunicazione, tra cui prot. 5730 del 09 marzo 2020.
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A) LIVELLO NAZIONALE
A.1) Dal 2 marzo 2020 è stata allestita sul nostro sito del Ministero dell’Istruzione una sezione
dedicata alla Didattica a distanza (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html ),
un vero e proprio “ambiente di lavoro” per aiutare le scuole: - piattaforme gratuite realizzate
appositamente per le scuole che permettono agli insegnanti di gestire le attività di classe a distanza
attraverso qualsiasi computer o dispositivo mobile; - strumenti di cooperazione; - scambio di buone
pratiche e gemellaggi fra scuole; - webinar di formazione; - contenuti multimediali per lo studio”.
A.2) ) Sono stati predisposti “specifici Accordi, attivabili tramite la procedura “Protocolli in rete”,
lanciate due call pubbliche, invitando tutti i produttori di software e hardware a rendere disponibili,
a titolo gratuito, i loro strumenti per la didattica a distanza, richiedendo agli stessi il rispetto di
specifici requisiti e standard tecnici, anche ai fini della tutela della Privacy”: - tutte le piattaforme
devono essere rese disponibili gratuitamente nell’uso e nel tutorial; la gratuità va intesa sia nella
fase di adesione ed utilizzo dello strumento sia al termine di tale fase. Nessun onere, pertanto, potrà
gravare sulle Istituzioni scolastiche e sull’Amministrazione.
A.3) È possibile consultare le caratteristiche delle varie piattaforme, i dettagli per l’utilizzo degli
strumenti digitali e i contatti per il supporto, cliccando sul tasto “Approfondisci” della sezione
dedicata.
A.4) È stata resa disponibile una casella di posta elettronica per l’assistenza alle scuole, che
assicuriamo anche con riferimento alle problematiche riferibili agli studenti con bisogni educativi
speciali (supportoscuole@istruzione.it).

B) LIVELLO REGIONALE

B.1) Attività di formazione
Le scuole Polo Future Labs di questa regione, IISS Majorana di Brindisi e IISS Marco
Polo di Bari, sulla base di nuove indicazioni ministeriali, nell’ambito della già programmata attività
di formazione rientrante nel più ampio quadro del PNSD, stanno organizzando percorsi formativi
da erogare in modalità on line per docenti di ogni ordine e grado di questa regione (e, secondo
disponibilità, anche a livello nazionale).
Considerata la situazione di emergenza, le attività formative saranno dedicate prioritariamente a
percorsi formativi su:
 Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica
 Cooperative learning e utilizzo del cloud
per poi attivare, in una prossima fase, percorsi formativi dedicati alle rimanenti tematiche
previste dal Piano (Creazione e utilizzo di contenuti in realtà aumentata, virtuale e mista;
Gamification; Potenziamento delle discipline STEM (making, tinkering, coding, robotica
educativa, ecc.); Creazione e utilizzo di contenuti multimediali, musicali e visivi secondo la
metodologia STEAM (video editing, arte e musica digitale, musei virtuali, ecc.);
Apprendimento connesso e utilizzo didattico dei social media; Internet delle cose; Innovazione
didattica e competenze digitali nei licei e nei tecnici quadriennali sperimentali; Creazione e
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gestione degli spazi e degli ambienti di apprendimento (laboratori, biblioteche scolastiche
innovative, ecc.).
I percorsi formativi on line saranno delle durata di 12 ore complessive.
La modalità di iscrizione ai percorsi formativi, prioritariamente rivolti ai docenti della
regione puglia e in subordine ai docenti di altre regioni avverrà mediante apposito link
presente sui siti istituzionali delle due istituzioni scolastiche.
https://www.marcopolobari.edu.it
https://www.majoranabrindisi.edu.it
Questo ufficio provvederà a fornire comunicazione delle iniziative descritte, anche grazie alla
postazione delle comunicazione sul sito regionale www.pugliausr.gov.it (nel BANNER dedicato
Apprendimento a distanza )
B.1) Supporto
Continua l’attività di supporto alle scuole da parte dell’équipe formativa, come già indicato
nella richiamata nota. prot. 5730 del 09 marzo 2020.
Le richieste di supporto dovranno essere inviate alla mail dedicata
apprendimentoadistanza@pugliausr.gov.it secondo le modalità indicate nella suddetta
comunicazione.
Si invitano le istituzioni scolastiche a voler utilizzare tale strumento, giacché esso è
particolarmente calibrato sulle specifiche necessità di ogni istituzione scolastica, grazie al
carattere diretto, ancorché capillare, del supporto medesimo.
B.2) Diffusione Best practices, info, tutorial, altro
Il Banner “apprendimento a distanza”, già indicato nella suddetta nota del 09 marzo 2020,
postato sul sito di questa direzione www.pugliausr.gov.it rappresenta un modello di socializzazione
delle pratiche significative.
Cliccando sullo stesso verranno visualizzate:
o Condivisione di materiale sull’apprendimento a distanza inviato dalle scuole
(suddiviso in Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola
Secondaria di secondo grado)
o Info e tutorial su piattaforme e soluzioni innovative per l’apprendimento a distanza;
o Glossario;
o Note ministeriale e regionali.
o Formazione
Ulteriori iniziative o prodotti che le istituzioni scolastiche vorranno portare alla generale
condivisione, secondo l’anzidetta modalità, potranno essere indirizzate alla mail:
apprendimentoadistanza@pugliausr.gov.it ovvero partecipando al monitoraggio secondo le modalità
indicate nella nota di questa direzione prot. 5370/2020
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B.3 Campagna #iorestoacasa, #andràtuttobene
Già nei giorni pregressi molte istituzioni scolastiche hanno aderito alla campagna nazionale
#iorestoacasa, #andràtuttobene, grazie al significativo contributo di dirigenti e docenti che, anche
con la produzione di lavori digitali su tali temi, hanno inteso orientare l’azione formativa dei loro
alunni e studenti verso quel livello di consapevolezza e cittadinanza che l’attuale momento richiede
fortemente.
Anche in questo caso si intende dare rilievo al prezioso lavoro che la nostra Scuola sta mettendo in
atto, con la pubblicazione del materiale già raccolto in modalità telematica nella sezione alla quale
si accede cliccando sul BANNER . “#iorestoacasa prodotti della scuola pugliese”, presente sul sito
www.pugliausr.gov.it.
Ulteriore materiale potrà essere inviato, per la pubblicazione, al seguente indirizzo di posta
elettronica iorestoacasa@pugliausr.gov.it. Il materiale pubblicato sarà esclusivamente quello che
non riporta immagini di minori, se non appositamente oscurate. Le scuole, nella trasmissione,
vorranno riportare il nome della scuola, del dirigente scolastico, ed eventualmente, le classi o i
docenti che hanno contribuito alla elaborazione.
Ulteriori iniziative nazionali e regionali saranno comunicate nelle consuete modalità.
Nella piena consapevolezza che questo attuale momento in cui versa la vita di tutti e quella
della Scuola in particolare, porta tutti noi a mettere in campo un impegno particolarmente forte,
anche rieditando o talora generando nuove forme e modalità di intervento, di collaborazioni e di
relazioni, sono e siamo tutti convinti che la spinta corale che riusciamo a produrre nel nostro
“fare” darà ulteriore valore e incidenza positiva a questo difficile momento storico, guardando con
speranza a quel futuro cui è dedicata e proiettata l’azione della Scuola.
In tal senso vanno le iniziative qui descritte ma ancora di più il mio particolare
ringraziamento per i contributi che le istituzioni scolastiche vorranno fornire, così come
suggerimenti e collaborazioni che vorranno far pervenire, oltre a quello che quotidianamente viene
posto in essere da tutti, con dedizione.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri

Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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