
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
      Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 

Ing. Costante 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti dell’Equipe Formativa Territoriale 

Agli Animatori Digitali 

Ai docenti del Team digitale 

Ai docenti coordinatori delle classi 

delle istituzioni scolastiche della Basilicata 

E p.c.  

Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale 

di Potenza e Matera 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Webinar Live “Supporto alla didattica a distanza”. Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata e MicrosoftEdu S.r.l. – Venerdi 13 marzo dalle ore 10:30 alle 12:00. 
 

 
 L’emergenza sanitaria correlata al problema COVID-19 e le indicazioni in materia di 

contenimento della stessa contenute negli ultimi DPCM hanno portato all’attenzione degli operatori 

scolastici l’utilizzo di forme di didattica a distanza, capaci di offrire risposte alternative alla didattica 

tradizionale e agevolare la prosecuzione delle attività scolastiche.  

 Il Ministero dell’Istruzione, ha già attivato all’interno del proprio sito web una specifica 

sezione dedicata alla didattica a distanza, raggiungibile al link 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. Tale spazio, inteso come ambiente in 

progress, intende supportare le scuole nell’attivazione di forme di didattica a distanza nel periodo di 

sospensione delle attività legato all'emergenza coronavirus. Da questa sezione è possibile accedere a: 

strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, 

contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della 

privacy, per la didattica a distanza. All’interno di questo spazio sono presenti collegamenti che 

consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi 

a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero. 

 Questo Ufficio Scolastico Regionale, in continuità con quanto sopra indicato, intende attivare 

una serie di iniziative atte a supportare le scuole della Regione sia sul piano informativo che con 

interventi specifici che prevedono l’utilizzo dell’équipe formativa territoriale (E.F.T.) e della scuola 
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polo formativo Future Lab. 

A tal proposito sarà realizzata a breve un’apposita sezione, anch’essa in progress, all’interno 

dello spazio web dell’IC “Torraca” di Matera (Future Lab), per raccogliere le iniziative e le richieste di 

supporto delle scuole ai due componenti il team dell’équipe formativa territoriale, oltre ad un ciclo di 

webinar e ad uno spazio di approfondimento sulla didattica a distanza curato dall’équipe e dal referente 

PNSD. 

Inoltre, questa Direzione ha previsto per Venerdi 13 marzo p.v., dalle ore 10:30 alle ore 

12:00, un Evento Webinair Live "Didattica a distanza con Microsoft Teams", in collaborazione con 

il Team Microsoft, per supportare le Istituzioni scolastiche nella pianificazione di attività didattiche a 

distanza attraverso l'utilizzo di tecnologie Microsoft disponibili in forma gratuita. 

Al webinar Live  potranno partecipare tutti gli operatori scolastici interessati (fino a un max di 

10.000 partecipanti) accedendo allo stesso tramite il seguente link: https://aka.ms/AA7n1ik. 

Facendo seguito, inoltre, a quanto richiesto dal MIUR con Circolare prot. 278 del 

6.03.2020, nell’intento di monitorare l’effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle 

istituzioni scolastiche per garantire le modalità di apprendimento a distanza nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche, e di conseguenza attivare opportune misure di sostegno nelle 

situazioni di maggiore criticità, anche in collaborazione con il MIUR, le SS.LL. sono pregate di 

compilare on line, entro e non oltre la data di sabato 14 marzo c.a.,  il questionario on line al 

seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOdM2jNHx-

ls8CV3O10YVqbH_qY2ngSSRBCJafXTPo7KaDMw/viewform  

Si confida nella massima collaborazione. 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                  CLAUDIA DATENA 
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