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Ai dirigenti responsabili 
degli Uffici Scolastici Territoriali della 
Lombardia 
            LORO SEDI 
            

 
 
  
Oggetto:  risorse a sostegno dello svolgimento della didattica a distanza -  
 
 
 Gentili colleghi,  
data la situazione emergenziale, Vi si invita a dare massima diffusione tra le scuole del vostro territorio 
alle risorse che si stanno di giorno in giorno rendendo disponibili a supporto della didattica a distanza.  
 
 A tal fine, abbiamo chiesto a tutte le province di dedicare lo spazio focus del proprio sito 
istituzionale alla didattica a distanza, alimentando quest’area informativa con tutte le iniziative e 
materiali utili prodotti dal vostro rispettivo territorio (buone pratiche, formazione, iniziative dei 
referenti del PNSD).  
 L’USR – Direzione generale sta facendo lo stesso con risorse a carattere regionale, fruibili quindi 
da tutte le scuole del territorio.  
 Si chiede anche di ricordare alle scuole 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, per far fronte alle specifiche difficoltà che possono incontrare 
nell’attuazione di misure che devono raggiungere la totalità della popolazione scolastica.  
 
 In ultimo, si informa che il monitoraggio nazionale sulle misure adottate ad oggi dalle scuole 
rimarrà aperto, per consentire a chi non abbia trasmesso i dati entro la scadenza del 18 marzo u.s. di 
poterli trasmettere. Attraverso questo monitoraggio, infatti, il Ministero adotterà le eventuali ulteriori 
misure di intervento che riterrà opportune.  
    Cordiali saluti  

  Il dirigente  
Luciana Volta  
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