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 Ai Dirigenti Scolastici 
di ogni Ordine e Grado  

 Ai Docenti Animatori Digitali 

 Ai Docenti del team dell’Innovazione 

 Ai docenti Referenti dell’OPS 

 Ai docenti del Comitato Tecnico  
“DiCultHer – PNSD On The  Road in EU” 

 
e  p.c.:                                             

 Ai Dirigenti degli AA.TT. 

 Alla Prof.ssa Miriam Scarpino 
       Coordinatore Task – Force 

 USR   Calabria  
per   l’emergenza COVID19 

usrcalabria.covid19@gmail.com  

 All’Equipe Formativa Territoriale 
   Loro Sedi 

 
 

Oggetto: DPCM 4 marzo 2020 – art. 1 – comma G – Modalità di didattica a distanza. 
 
     In riferimento al DPCM citato in oggetto, in ragione della sospensione delle attività didattiche, 
l’Equipe Formativa Territoriale della Calabria, di concerto con questo Ufficio, ha approntato una 
piattaforma per l’apprendimento a distanza sul sito istituzionale il cui indirizzo è il seguente: 
http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/percorsi-formativi 
di cui saranno date a breve, con successiva comunicazione, precise istruzioni di accesso e di fruibilità. 
In merito a ciò, si evidenzia che saranno messi a disposizione di tutti coloro che procederanno 
all’iscrizione in piattaforma learning object di cui sono autori gli stessi componenti dell’Equipe, che 
sta anche lavorando su altri learning object creati appositamente per percorsi formativi resi fruibili 
riguardo a tematiche specifiche. 

L’occasione di reciproco sostegno consente, inoltre, di invitare tutti i docenti in indirizzo, non 
solo al supporto delle proprie scuole, già operoso in tale direzione, bensì a voler/poter condividere le 
attività di cui essi stessi sono autori, al fine di arricchire la piattaforma di best practise e 
reciprocamente supportare la Community di docenti calabresi che, in più occasioni, ha dimostrato 
sempre di essere particolarmente all’avanguardia. 
Necessita segnalare, inoltre, sia pur conosciuta, la pagina dedicata del  Ministero  
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
nella quale troverete diverse piattaforme qualificate AGID che possono supportare attività di 
formazione a distanza, forse più propriamente da definire quali modalità di apprendimento a 
distanza. 
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La web conference svoltasi nella mattinata del 6 marzo u.s. tra Referenti Regionali del PNSD e 

l’Ufficio dell’Innovazione Digitale ha evidenziato la necessità di porre particolare attenzione su più 
fronti al fine di garantire un servizio di qualità impostato su criteri di valore e di sicurezza. 

Le scuole in piena autonomia possono scegliere lo strumento che ritengono più opportuno, ma 
è altresì importante tener conto, sempre al fine di garantire indicazioni omogenee su tutto il territorio,  
della qualificazione delle piattaforme da parte di AgID e verificare sempre che l’utilizzo delle 
piattaforme in gratuità garantiscano, terminato il periodo di emergenza, il recupero del materiale 
prodotto da parte delle scuole, nonché la tutela all’uso delle informazioni sull’utenza stessa.   

All’art. 1 – comma G del DPCM 4-marzo 2020, è riportata la dicitura “i dirigenti scolastici 
attivano” modalità di didattica a distanza: in tal senso l’Ufficio Scrivente offre il sostegno attraverso 
più modalità e, in ambito di formazione vuole evidenziare, come già anche caldeggiato dal Ministero, 
il bisogno di mantenere attiva la relazione educativa docente/studente, magari consolidando 
contenuti già fruiti in aula. L’occasione permette, infatti, di avviare test ed esercitazioni, 
promuovendo anche momenti di attività che vanno a recuperare l’esperienza già maturata in percorsi 
innovativi e di forte efficacia. Con tale spirito propositivo, sono in indirizzo anche i docenti referenti 
delle Olimpiadi di Problem Solving (OPS) per la Calabria. Tutto ciò porta a maturare una nuova 
riflessione sulle Competenze Digitali che già da due anni la Scuola Calabrese pone in evidenza 
attraverso proprio gli strumenti forniti dalla Commissione Europea per il tramite del partner italiano 
del CNR-ITD. Si tratta di revisionare il tempo scuola che certamente rivede la possibilità di giochi 
didattici di cui solo i docenti, in ragione delle specificità del gruppo classe, possono efficacemente 
pensare di implementare. Le scuole che scelgono anche l’attivazione di classi virtuali trovano 
supporto nelle figure preposte a livello territoriale nei referenti del PNSD e nell’EFT; la classe virtuale, 
infatti, coinvolge tutto il Collegio dei docenti, ed è importante sempre e comunque tenere conto 
dell’affidabilità degli strumenti impiegati, soprattutto in ragione di sicurezza dei dati e di rispetto 
delle norme in materia di privacy. Utile è, infatti, verificare la qualificazione AgID rispetto al servizio 
cloud inserito nel catalogo Marketplace Cloud (approvazione DPCM 31 maggio 2017 e circolare AgID 
n.3 del 9 aprile 2019). Si consiglia, comunque, nel caso si pensasse alla soluzione di utilizzare 
piattaforme per FAD, di garantire l’uso di una sola piattaforma al fine di creare interoperabilità dei 
dati e la facilità di accesso ai docenti e studenti di tutta la scuola. La previsione di piccole sessioni di 
formazione per docenti e dirigenti è, inoltre, certamente molto proficua. 

Il monitoraggio delle attività sarà gestito dall’Equipe Formativa Territoriale nei modi e nei 
tempi di cui si daranno opportune comunicazioni. 

Il ruolo dell’EFT, in particolar modo è di supporto, accompagnamento e assistenza da remoto 
e, in tal senso, si rammenta che è possibile, attraverso la pagina dedicata sul sito istituzionale, di cui 
ad ogni buon fine si riporta il link   http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/richiedi-
contatto avviare una prima comunicazione, modalità questa per cui le scuole stanno già operando, 
lasciando il proprio contatto per potere procedere ad una assegnazione a ciascun componente appena 
resosi disponibile.  

Per qualsiasi info in merito docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961-734448.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita CALVOSA 
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