
P R O V I N C I A  D I  TA R A N T O

SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio Programmazione Rete Scolastica

Lì, data del protocollo

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici di competenza

della Provincia di Taranto

Oggetto: Informativa DAD per le istituzioni scolastiche di secondo grado superiore.

E' pervenuta dal Servizio di Istruzione e Università della Regione Puglia la
seguente comunicazione con invito a darne massima diffusione tra le Istituzioni
Scolastiche di competenza.

Si provvede inviando il testo integrale della comunicazione:

“ Il  coordinamento  degli  uffici  regionali  a  Bruxelles  (URC),  unitamente  alla
Rappresentanza permanente italiana presso l’Unione Europea, ci segnala di aver
effettuato una mappatura delle misure adottate dagli stati membri per far fronte
all'impatto dell’emergenza da COVID-19 sul sistema dell’istruzione e formazione, il
terzo settore più colpito.  Attualmente sono 1.6 miliardi  gli  studenti  che stanno
facendo ricorso aldistance learning come unica modalità di apprendimento.

La  Presidenza  del  Consiglio  Europeo  ha,  inoltre,  sottolineato  la  necessità  di
un'azione coordinata per condividere strumenti  e  soluzioni  digitali  che possano
garantire,  anche  a  distanza,  la  continuità  dell'attività  didattica  e  l’accesso
all'istruzione soprattutto ai gruppi più svantaggiati e le aree remote. Per far fronte
ai divari (es. tra chi è stato in grado di attivare tempestivamente la didattica a
distanza  e  chi  invece  si  trova  in  una  situazione  di  inadeguatezza  o  per
l'impreparazione  di  alcuni  docenti  o  per  la  mancanza  di  un  background
tecnologico, ecc.) si  è fatto ricorso alla capacità dei singoli  nella gestione della
didattica a distanza.

Per questo motivo la Commissione ha messo a disposizione di  tutte le  scuole,
dirigenti,  docenti,  studenti ecc.  piattaforme digitali e.dispense anche per i
docenti e studenti, anche in italiano, consultabili al seguente link:
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-
resources_it

La Commissione segnala inoltre la piattaforma e.Twinning che consente allo staff
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delle  scuole  (insegnanti,  dirigenti  scolastici,  bibliotecari,  ecc...)  dei  paesi
partecipanti  di  comunicare,  collaborare,  sviluppare  progetti  e  condividere  idee;
sono state ampliate le possibilità di utilizzo della piattaforma al fine di partecipare
alla  più  entusiasmante  community  europea  di  insegnanti.  La  piattaforma  è
disponibile al seguente link:
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm

Il  coordinamento  e  la  Commissione  ci  chiedono  di  divulgare  tempestivamente
presso  le  scuole  la  suddetta  informativa,  al  fine  di  sostenere  l'iniziativa  e  la
capacità dei singoli nell'organizzazione della didattica a distanza e nella ricerca di
automotivazione e soluzioni e metodi innovativi.

Si informa, infine, che a livello europeo e in coordinamento tra le regioni si sta
pensando alla possibilità di uniformare il design dei sistemi di didattica a distanza
e sviluppo digitale, ovvero ad un modello europeo per la formazione a distanza con
un  education  code.  Si  stanno,  inoltre,  affrontando  le  problematiche  inerenti  la
salvaguardia degli studenti svantaggiati o con disabilità e quelli che vivono in aree

remote e depresse, con accesso limitato ad internet.  “

 

   Il Dirigente
      avv. Stefano Semeraro

           firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993
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