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UFFICIO IV e AMBITI TERRITORIALI di ALESSANDRIA e ASTI
Via Coazze, 18 - 10128 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
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Torino, data del protocollo
Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Alle scuole capofila per il PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale
Alle scuole coinvolte nel progetto “Riconnessioni”
Ai CTS – Centri Territoriali di Supporto per l’Inclusione
Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
E, p.c.

ai docenti dell’equipe formativa territoriale (PNSD)
del Piemonte
ai referenti per l’inclusione presso gli AA.TT.
ai referenti informatici presso gli AA.TT.

Oggetto: Emergenza Covid – 19 – Progetto “Una scuola adotta un’altra scuola” per
l’implementazione e la diffusione di pratiche di didattica a distanza
Con riferimento alla difficile fase dell’emergenza in atto, in considerazione degli
sforzi già compiuti da molte istituzioni Scolastiche piemontesi nel ricorso a pratiche di
didattiche a distanza, nell’intento di supportare il più possibile le scuole per adottare,
implementare, strutturare tali modalità alternative di didattica, lo scrivente Ufficio, nel
corso del Tavolo costituito il 4 Marzo u.s. dalla Regione – Assessorato all’Innovazione
– con diversi partners interistituzionali tra cui Fondazione per la Scuola della
Compagnia di S. Paolo, ha lanciato il progetto “Una scuola adotta un’altra scuola”
che prevede quanto segue:
a) Una Istituzione Scolastica del I o del II ciclo con le seguenti caratteristiche:
- ha già in atto pratiche consolidate di didattica innovativa e a distanza;
- ha una buona dotazione hardware e software;
- utilizza non solo le funzionalità del registro informatico ma possibilmente
una o più piattaforme on line per modalità di didattica a distanza;
- ha docenti / personale ATA esperto e/o formato sulla digitalizzazione e sulla
didattica a distanza
“ADOTTA” ovvero svolge funzioni di tutoring e counselling nei confronti di
b) Un’altra Istituzione Scolastica – preferibilmente del I ciclo - con una o più
delle seguenti caratteristiche:
- che si trovi possibilmente nello stesso comune / nella stessa provincia;
- che pur avendo il registro elettronico attualmente non sfrutti interamente le
funzionalità del software;
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-

che non abbia attuato ancora in modo strutturato modalità di didattica a
distanza;
che non abbia ancora in modo sistematico utilizzato la didattica a distanza
ricorrendo a piattaforme on line dedicate;
che necessiti di competenze tecniche e informatiche sull’implementazione
della didattica a distanza;
che necessiti di implementazione delle dotazioni hardware e software.

A tal fine si richiede, tenuto conto delle specifiche competenze dimostrate, il
coinvolgimento diretto delle scuole capofila per il Piano Nazionale Scuole Digitale, dei
Centri Territoriali di Supporto per l’inclusione, dei docenti dell’Equipe formativa
Piemonte per il PNSD, per facilitare “l’adozione”.
Si richiede, inoltre, agli Ambiti Territoriali, di individuare uno o più referenti che
terranno i contatti con le scuole Tutor da un lato, e le scuole Adottate dall’altro,
monitorando periodicamente l’andamento e l’implementazione della buona prassi. Tali
nominativi dovranno essere inviati all’indirizzo drpi.ufficio4@istruzione.it entro il
15/3/2020 indicando nell’Oggetto: Una scuola adotta un’altra scuola.
Successivamente verranno fornite indicazioni alle scuole che aderiranno al
progetto per conoscere le scuole Tutor e le scuole Adottate e poterle poi
seguire nel processo.
Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla prof.ssa Laura Tomatis
e alla dott.ssa Alessandra Rodella i cui recapiti sono indicati in calce alla presente
Nota. Il coordinamento del progetto è svolto dal dirigente tecnico Pierangela Dagna.
Si auspica la massima collaborazione e diffusione della presente al personale docente.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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