
         

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Circolare n. 155                                              

 

Limbiate, 20 marzo 2020 

A tutti i docenti  

 

Al sito dell’Istituto 

                                                                            
 

Oggetto: Risorse a sostegno dello svolgimento della Didattica a Distanza 

 

Allo scopo di supportare gli insegnanti in questo momento di emergenza, per tenere vivo il rapporto 

con gli studenti e le loro famiglie – anche se a distanza – con i mezzi che la tecnologia consente, si 

vogliono evidenziare, al fine di renderle conosciute e fruibili, le azioni che l’Amministrazione 

scolastica a livello centrale e periferico ha messo in campo a supporto del ferreo impegno 

quotidiano. 

Ogni Ufficio scolastico provinciale ha attivato uno spazio focus sul sito istituzionale dedicato alla 

didattica a distanza, alimentando quest’area informativa con tutte le iniziative e materiali utili 

prodotti nel nostro territorio (buone pratiche, formazione, iniziative dei referenti del PNSD e altro 

ancora).  

A sua volta, l’USRL-Direzione generale sta facendo lo stesso con risorse a carattere regionale, 

fruibili quindi da tutte le scuole della Lombardia.  

A livello centrale, il Ministero ha predisposto un indirizzo E-mail diretto, 

supportoscuole@istruzione.it, al quale le Scuole possono indirizzare richieste di tipo 

amministrativo, normativo o strumentale, per far fronte alle specifiche difficoltà che possono 

incontrare nell’attuazione di misure che devono raggiungere la totalità della popolazione scolastica. 
 

Inoltre un gruppo di docenti esperti, della provincia di Monza e Brianza, ha organizzato una serie di 

webinar sulle modalità di attuazione della DAD (Didattica a Distanza) e su alcune piattaforme e 

applicazioni specifiche. Ciascun docente potrà individuare l'argomento o gli argomenti di proprio 

interesse e accedere direttamente alla "stanza" in cui si terrà l'incontro virtuale, cliccando sul link.  

La partecipazione ai singoli webinar è gratuita e, durante gli stessi, sarà possibile fare domande e 

chiedere chiarimenti. 

Il calendario degli incontri, completo di data e orario di svolgimento, argomento e link delle stanze, 

è in continuo aggiornamento ed è reperibile al seguente indirizzo 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qgp8ZD7Va0n6wCfKSReY6dKrrAmZ3Z5WQWyhLdI5

XpY/edit?usp=sharing 

La durata prevista di ciascun webinar è di circa un'ora ed è possibile accedere col computer oppure 

con dispositivi mobili (tablet, smartphone).  
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