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        Lariano, 30/03/2020 

          Circolare n. 150 

 All’animatore digitale Docente Sara SAURINI  

Al team digitale 

 
 

OGGETTO: Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni                         

         scuola”. Misure di supporto al personale scolastico. 
 

 

In relazione alla nota del Ministero dell’Istruzione del 20 marzo 2020 si invitano le SSLL in 

indirizzo a sostenere, vista l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, l’istituzione 

scolastica nello sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza. La finalità delle azioni 

previste dal Piano nazionale scuola digitale debbono essere rivolte prioritariamente ad assicurare la 

Didattica a Distanza a tutti gli alunni del comprensivo attraverso azioni di supporto ai docenti stessi. 
 

Si richiede dunque il consolidamento della formazione interna con azioni rivolte ai docenti e 

al personale scolastico sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione diretta di laboratori 

formativi, anche on line e a distanza, di webinar, tutoriale e ogni materiale di supporto. Si invitano 

inoltre le SSLL a fornire attività di assistenza tecnica e di implementazione delle tecnologie e 

soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza.  

 

Si richiede altresì di attuare misure per il coinvolgimento della comunità scolastica ovvero 

azioni per un’educazione digitale attraverso il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, 

anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori 

del territorio e creazioni di soluzioni innovative quali individuazione di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da attuare nella scuola.  

 

Le SSLL rendiconteranno alla scrivente le attività poste in essere.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
          F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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