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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Ufficio Dirigente
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori delle attività
educative e didattiche delle Scuole di ogni ordine e
grado statali e paritarie
della provincia di Monza e della Brianza
LORO SEDI
Al sito Web
Oggetto: risorse a sostegno dello svolgimento della didattica a distanza
Stimatissimi Dirigenti e Coordinatori didattici,
Gentili Docenti di ogni ordine e grado,
in questo frangente emergenziale, per tenere vivo il rapporto con gli studenti e le loro famiglie – anche
se a distanza – con i mezzi che la tecnologia ci consente, si vogliono qui evidenziare, al fine di renderle
conosciute e fruibili, le azioni che l’Amministrazione scolastica a livello centrale e periferico ha messo in
campo a supporto del vostro ferreo impegno quotidiano.
Ogni Ufficio scolastico provinciale, e il nostro già da alcuni giorni, ha attivato uno spazio focus sul sito
istituzionale dedicato alla didattica a distanza, alimentando quest’area informativa con tutte le iniziative e
materiali utili prodotti nel nostro territorio (buone pratiche, formazione, iniziative dei referenti del PNSD e
altro ancora).
A sua volta, l’USRLo-Direzione generale sta facendo lo stesso con risorse a carattere regionale, fruibili
quindi da tutte le scuole della Lombardia.
A livello centrale, il Ministero ha predisposto un indirizzo E-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.
Da ultimo, si informa che il monitoraggio nazionale sulle misure adottate ad oggi dalle scuole rimarrà
aperto, per consentire a chi non avesse trasmesso i dati entro la scadenza del 18 marzo u.s. di poterlo fare.
Attraverso questo monitoraggio, infatti, il Ministero adotterà le eventuali ulteriori misure di intervento che
riterrà opportune.
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti ed esprimere vivi sentimenti di vicinanza,
ringraziando ciascuna e ciascuno di voi per la consueta, preziosa collaborazione.
La dirigente dell’AT Monza e Brianza
Mavina Pietraforte
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