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Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti scolastici 
di 1° e 2° grado statali e paritari 
Bergamo e provincia 
  
 LORO INDIRIZZI 

 
Oggetto:  risorse a sostegno dello svolgimento della didattica a distanza 
 
Si ritiene importante in questo momento di rilevante emergenza sanitaria portare a conoscenza delle scuole 
della presenza di risorse che vengono rese disponibili a supporto della didattica a distanza. L’ufficio 
Scolastico Regionale e l’Ambito Territoriale di Bergamo, nell’intento di coadiuvare scuole e docenti in questa 
delicata fase del loro lavoro, hanno realizzato nell’area Focus dei rispettivi siti istituzionali una sezione 
dedicata al tema dove reperire risorse didattiche e metodologiche, buone pratiche, formazione e iniziative a 
cura dei referenti del PNSD.  

Per fronteggiare eventuali difficoltà che le scuole dovessero incontrare nell’implementazione di una efficace 
didattica a distanza si ricorda che il Ministero ha predisposto un indirizzo mail diretto, 
supportoscuole@istruzione.it, al quale le scuole possono indirizzare richieste di tipo amministrativo, 
normativo o strumentale.  

Si comunica inoltre che il monitoraggio nazionale sulle misure adottate rimarrà aperto, oltre la scadenza 
fissata al 18 c.m., per consentire a tutti la restituzione di questo importante elemento di conoscenza delle 
misure didattiche ad oggi messe in campo dalle scuole. 

Per completezza si allega Nota m-pi. AOODRLO. Registro Ufficiale(U).0005724. 19-03-2020. 

Si ringrazia per la consueta importante collaborazione. 

                                                                        

                                                                                                 Il dirigente 
                                                                                               Patrizia Graziani     

Allegato :  

Nota m-pi. AOODRLO. Registro Ufficiale(U).0005724. 19-03-2020 

 
 
Graziella Rota 
Area D: Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica, sistema nazionale di valutazione, ambiente e ricerca scientifica, 
Consulta Studentesca. 
Tel. 035284251 Mail: graziella.rota@istruzione.it 
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