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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
Al sito web

OGGETTO:
• Azioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
• Apprendimento a distanza: azioni di supporto
Come è noto, l’attuale situazione di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19
ed i suoi riflessi sulla normale attività scolastica hanno comportato la necessità dell’adozione di
talune misure da parte del Ministero dell’Istruzione nonché di questa Direzione.
Sull’argomento, si segnalano, in particolare, l’approvazione dei Decreti Legge del 23
febbraio 2020 n 6 e del 2 marzo 2020 n 9; nonché diversi DPCM, ultimo il DPCM del 8 marzo
2020, la Direttiva del Ministero della pubblica Amministrazione n.1 del 25 febbraio 2020 nonché la
circolare ministeriale dipartimentale prot.lli 278 e 279 rispettivamente del 6.3.2302 e 8.3 202.
Sulla scorta di tali disposizioni normative, che tuttavia vanno a implementarsi nel tempo, nonché a
seguito di interlocuzioni con la amministrazione centrale in sede di conferenze di servizio, la stessa
amministrazione centrale e questa Direzione stanno procedendo a porre in essere alcune azioni che
andranno ad arricchirsi secondo le necessità.
A livello centrale.
• L’amministrazione centrale ha aperto una sezione dedicata a mezzo di pagina web
https/www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html che rinvia a risorse di docenti,
scuole ed istituzioni.
A livello regionale
• Istituzione di due staff regionali di raccordo (uno per la emergenza epidemiologica e l’altro
per l’apprendimento a distanza)
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• Creazione sul sito www.pugliausr.gov.it di due sezioni dedicate accessibili in modalità
“bunner” (così denominati: “Nuovo Coronavirus” -che conterrà disposizioni, faq e varie- e
“Apprendimento a distanza”
D’intesa con tali gruppi di lavoro, al fine di una utile azione di supporto e accompagnamento
sulle citale tematiche, è stato predisposto una rilevazione sia su alcune necessità di prevenzione e
cura (i cui esiti saranno di seguito inoltrate al ministero), sia sulle pratiche in corso relative
all’apprendimento a distanza, e relativi bisogni.
Tale rilevazione è rintracciabile sul sito di questa direzione generale www.pugliausr.gov.it
nell’Area Interattiva di RILEVAZIONE a disposizione dei dirigenti scolastici secondo le modalità
già note (codice partecipante/password dell’istituzione scolastica)
Sara utile tuttavia averne una prima ricognizione entro il prossimo giovedì 12 marzo 2020
Va da sé che questa iniziativa potrà rappresentare anche in prosieguo e fuori dall’emergenza,
una utile traccia di lavoro per il più ampio tema dell’innovazione nella didattica nella scuola
pugliese
• IN PARTICOLARE SULL’APPRENDIEMNTO A DISTANZA già da subito è attiva una
mail dedicata apprendimentoadistanza@pugliausr.gov.it per le richieste di supporto.
Tali richieste vanno avanzate esclusivamente dai dirigenti scolastici tramite l’indirizzo mail
della istituzione scolastica utilizzandolo lo schema qui allegato. (Allegato A)
Il supporto sarà reso dai componenti dello staff, e, in particolare, dai docenti dell’équipe
formativa, pure componenti dello staff, che forniranno tale attività sulla base del seguente riparto
territoriale:
Scuole della provincia di Bari
Scuole della provincia di Barletta
Andria Trani
Scuole della provincia di Brindisi
Scuole della Provincia di Foggia
Scuole della Provincia di Lecce
Scuole della Provincia di Taranto

Prof.ri Consiglio Anna, Massere Maria
Prof.re Casiero Antonia
Prof.ri Armenise Nicola, Sirsi Pasquale
Prof.ri Fabbrizio Luigi Rosario, Procida Francesco
Prof.ri Armenise Nicola, Sirsi Pasquale
Prof.ri Averna Anna Lucia, Troìa Sandra

Si ringrazia per la collaborazione che Le istituzioni scolastiche vorranno fornire.
.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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