
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. 
   

Ai Direttori Generali degli  

Uffici Scolastici Regionali 

 

Ai dirigenti dell’Ufficio I 

degli USR per il Lazio, la Liguria, 

la Lombardia, la Sicilia  

 

Ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  

per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

 
E, p.c.   Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

 
 

 

e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici 

 

Oggetto: Interventi Task Force emergenza Coronavirus 

 
Gentile Direttore, 

come noto la sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta al tentativo di rallentare la 

diffusione dell’epidemia del cosiddetto Coronavirus e diminuire il rischio di contagio, ha reso necessarie una 

serie di iniziative da parte delle istituzioni scolastiche volte ad evitare la completa interruzione della fruizione 

delle lezioni da parte delle studentesse e degli studenti. 

Pertanto questo Ministero intende avviare una un'indagine sulle modalità di realizzazione e 

svolgimento della didattica a distanza per avere in tempi brevi un quadro generale e realistico di come si stanno 

attrezzando le istituzioni scolastiche per fare fronte all’attuale emergenza.. 

Il questionario è online e consta di alcune domande, che vi alleghiamo, la cui compilazione sottrae 

poco tempo al lavoro del Dirigente Scolastico. 

L’indagine è raggiungibile all’indirizzo https://www.indaginedidatticaadistanza.it/ e serve 

principalmente a rilevare:  

- se è stata attivata o meno qualche forma di didattica a distanza; 

- in che modo sono stati coinvolti gli studenti (al fine di non tradurre questo periodo di 

sospensione forzata delle lezioni in una completa interruzione della formazione degli allievi; 

- l’effettiva dotazione informatica delle scuole, l’esistenza di strumenti già attivi per la 

attivazione della didattica digitale e a distanza, il supporto alle categorie più deboli, la disponibilità di device 

per l’accesso alla didattica a distanza e la relativa connessione per gli studenti che ne abbiano bisogno; 

- l’utilizzo di strumenti di interazione a distanza anche per la gestione degli organi collegiali; 
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- il numero approssimativo di docenti con competenze informatiche generali e adeguate per 

interventi di formazione a distanza con gli studenti. 

 

L’indagine dovrà essere compilata entro e non oltre il 18 marzo p.v. ed è fondamentale per poter 

mettere in atto azioni mirate e di supporto alle istituzioni didattiche da parte di questo Ministero. 

Si rammenta inoltre che tramite il tasto “assistenza” del portale piattaforma 

https://www.indaginedidatticaadistanza.it/ , è possibile inoltrare specifiche richieste di assistenza. Al riguardo, 

si evidenzia che tale modalità costituirà l’unico canale ufficiale attraverso cui sarà possibile richiedere 

informazioni: le richieste che perverranno tramite ulteriori canali (posta elettronica, telefono, ecc.), non saranno 

prese in considerazione e saranno, di fatto, ignorate.  

 

Si richiede di dare la massima diffusione  tra tutte le istituzioni scolastiche.  

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Dott. Marco BRUSCHI 

 
 
 

Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Dott.ssa Giovanna BODA 
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TASK FORCE del Ministero per EMERGENZE EDUCATIVE 
 

Proposta progettuale, promossa dal Ministero dell’Istruzione e realizzata in 
collaborazione con la équipe clinica e medico-psicologica dell’IdO di Roma, la Società Italiana 
di Pediatria e il portale di informazione Diregiovani, al fine di offrire alle scuole, di ogni ordine 
e grado, percorsi in grado di integrare e arricchire e supportare la didattica curriculare. 
 
PREMESSA 

La scuola oggi, come in ogni emergenza che il nostro Paese ha vissuto, dimostra tutta la 
sua forza e la sua capacità di tenere unita la comunità. In questo momento particolare, che 
riguarda tutti, su tutto il territorio nazionale, dirigenti scolastici e docenti sono ancora una 
volta in prima linea per sostenere i loro alunni e le famiglie. La didattica a distanza ha 
permesso, e sta permettendo, di continuare a garantire il diritto allo studio e di restare ‘vicini’, 
in relazione continua, pur sapendo che nulla può sostituire la presenza in classe e il contatto 
umano, diretto tra insegnanti e discenti.  

È necessario, però, fare un passo ulteriore per sostenere e mantenere vivo il rapporto 
scuola-studenti e scuola-famiglia attraverso l’avvio di percorsi che vadano oltre la didattica e 
possano essere di supporto in questa situazione di forte stress che interessa tutte le 
componenti della comunità scolastica.  
 
ATTIVITÀ PROPOSTE 

Le seguenti attività sono indirizzate a studenti, genitori e docenti al fine di supportarli e 
sostenerli nell’affrontare il difficile momento attuale che impone un cambiamento nella 
quotidianità di ognuno di noi.  Andare oltre la didattica, infatti, appare fondamentale per poter 
essere al fianco di docenti, famiglie, bambini e ragazzi e accompagnarli nel confronto con 
l’emergenza e le sue conseguenze, pratiche, emotive e psicologiche.  

Tutte le attività proposte saranno corredate da materiale video e approfondimenti 
riguardanti le diverse problematiche che possono derivare dallo stato attuale e che docenti, 
studenti e famiglie stanno vivendo. Si tratta di contenuti multimediali ideati e realizzati per i 
diversi target di riferimento, in modo da poterne garantire la fruibilità e l’accesso. Attraverso 
gli spazi online Lontani ma vicini, 30 psicologi in ascolto e Ido con Voi (con una équipe medico-
specialistica di 40 operatori), tutto il materiale sarà sempre a disposizione di famiglie e 
personale scolastico. 
 
Nello specifico: 

1. Supporto alle famiglie 

Un’equipe multi-specialistica sarà a supporto delle famiglie (sul sito 

www.ortofonologia.it) per gestire e contenere, anche a distanza, difficoltà e bisogni 

specifici. Dal pediatra al neuropsichiatra, dallo psicologo al logopedista un team di 

esperti sarà a disposizione per fornire ai docenti e alle famiglie gli strumenti per 

sostenere bambini e ragazzi tutti, e in particolari chi ha difficoltà di apprendimento o 

disabilità. 

 

http://www.ortofonologia.it/
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2. Ascolto online 

Un’equipe di psicologhe dell’età evolutiva (sul sito www.diregiovani.it) sarà “in 

ascolto” dei giovani, docenti e delle famiglie per garantire, anche a distanza, un servizio 

fondamentale come quello dello sportello d’ascolto. Un percorso di accompagnamento 

per gli studenti che affrontano la solitudine, la paura e l’angoscia in questa ‘quarantena’ 

forzata. Un luogo virtuale dove docenti e famiglie possono porre domande e sciogliere 

dubbi trovando risposte e sostegno continuo.  

 

 

 
 

3. Formazione docenti 

Verrà realizzato un percorso di formazione a distanza per i docenti al fine di dare loro 

gli strumenti necessari per poter gestire l’ansia e lo stress dei loro studenti. Un team di 

esperti lavorerà in gruppo, per sostenere gli insegnanti nel loro ruolo educativo e 

supportarli nella gestione della relazione con gli alunni in una fase d’emergenza. Una 

http://www.diregiovani.it/
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proposta di lavoro basata sui rapporti per tenere insieme il tessuto relazionale e 

riuscire a proseguire l’azione pedagogica fondamentale che sta alla base 

dell’insegnamento.  

 

4. Approfondimenti per gli studenti 

Saranno a disposizione degli studenti video e contenuti dedicati specificatamente al 

mondo della scuola. Cambiare le proprie abitudini quotidiane, infatti, non è semplice, 

come non lo è adattare le tecniche di studio e di apprendimento alla situazione nuova a 

cui i ragazzi debbono abituarsi. Allo scopo di mettere in atto strategie nuove ed efficaci, 

verranno realizzati video e condivisi contributi relativi a specifiche tecniche di studio 

distanza: come studiare da soli a casa? Come darsi una mano tra compagni? Come 

recuperare se siete rimasti indietro? Uno spazio particolare sarà dedicato a chi 

affronterà l’esame di maturità quest’anno. 

 

5. Corsi di giornalismo rivolti agli studenti  

Attraverso le lezioni di giornalisti esperti del mondo della scuola vengono forniti agli 

studenti gli strumenti per realizzare articoli, interviste e video per raccontare e 

condividere con i coetanei il loro vissuto e le loro emozioni. Come nei percorsi già 

avviati nelle scuole, i giornalisti proseguiranno nel tutoraggio delle redazioni 

scolastiche che avranno così modo di continuare a raccontare la loro scuola e il mondo 

che li circonda. I ragazzi verranno invitati a produrre contributi e materiale originale 

(che verranno raccolti in una pubblicazione) per raccontare come stanno vivendo 

questi giorni e poter divenire loro protagonisti dei loro racconti. 

 

6. Sondaggio online 

Il team di esperti creerà un sondaggio destinato ai ragazzi al fine di indagarne lo stato 

emotivo e psicologico in questo momento particolarmente complesso, disegnando un 

quadro esaustivo della situazione attuale. I quesiti saranno incentrati sul cambiamento 

in atto nella loro quotidianità, sulle loro conoscenze riguardo l’argomento specifico e i 

loro timori. Il questionario sarà compilabile online e i risultati verranno analizzati 

secondo standard statistici internazionali che permetteranno di estrapolarne i dati di 

maggiore importanza e avere una visione chiara e completa del fenomeno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111-123-124-125 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 

 

 

 
 

Protocollo (vedasi timbratura in alto)                    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

 

Al Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del 

Veneto 

 

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie del 

Veneto 

 

e,         p.c.  

 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR e 

degli UAT 

 

Ai Dirigenti Scolastici in posizione di comando ex 

lege n. 448/98  

 

Oggetto: Task Force del Ministero dell’Istruzione per le emergenze educative – progetto di sostegno 

psicologico. 

 

Nell’ambito delle attività della Task Force per le emergenze educative, il Ministero dell’Istruzione, in 

collaborazione con l’équipe medico – psicologica dell’Istituto di Ortofonologia di Roma, con la Società 

Italiana di Pediatria e con il portale di informazione Diregiovani, ha elaborato la proposta progettuale di 

sostegno psicologico che si riporta in allegato, volta a supportare Dirigenti scolastici, docenti, studenti 

e famiglie nell’attuale delicata fase di emergenza e ad offrire alle Istituzioni scolastiche percorsi in grado 

di integrare, arricchire e sostenere la didattica curricolare. 

 

Accanto allo strumento della didattica a distanza, che in queste settimane sta consentendo il 

mantenimento della relazione educativa con gli alunni e le loro famiglie ed assicurando il diritto allo studio 

e all’apprendimento, appare particolarmente rilevante avviare percorsi che vadano “oltre la didattica” e 

che possano essere di supporto nel fronteggiare scenari che richiedono elevate risorse emotive e 

rinnovate competenze adattive, atteso il repentino cambiamento degli ordinari schemi di vita quotidiana. 

 

Il progetto di sostegno psicologico elaborato dal Ministero dell’Istruzione, si articola mediante attività 

indirizzate a studenti, genitori e docenti che possono costituire un valido supporto in ordine alle 

diverse problematiche derivanti dal perdurare dell’emergenza educativa. 

 

Attraverso lo spazio online Lontani ma vicini, 30 Psicologi in ascolto e IdO con Voi, le attività e i relativi 

materiali saranno sempre a disposizione delle famiglie e del personale scolastico. 

 

Si riportano di seguito i servizi e le tipologie di attività previsti dal progetto in questione. 

 

Supporto alle famiglie 

L’équipe multi-specialistica IdO con Voi assicurerà supporto alle famiglie attraverso la consulenza di 

pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi e logopedisti, in modo da fornire gli strumenti per sostenere e 

accompagnare i bambini e i ragazzi, con particolare riguardo agli alunni con difficoltà di apprendimento o 

con disabilità. 

 

Contatto email: riabilitazioneminori@ortfonologia.it  

Contatto cellulare: 345.0391519 (solo Whatsapp e SMS) 
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Ascolto on line 

Un’équipe di psicologhe dello sviluppo sarà in ascolto dei giovani, dei docenti e delle famiglie, garantendo 

così un servizio di sportello ascolto con modalità a distanza. Studenti, docenti e famiglie potranno 

avvalersi della citata consulenza, ponendo domande, sciogliendo dubbi e trovando sostegno continuo. 

 

Contatto email: esperti@diregiovani.it 

Contatto cellulare: 333.4118790 (solo Whatsapp e SMS) 

 

Formazione Docenti 

Verrà realizzato un percorso di formazione a distanza per i docenti, al fine di dare loro gli strumenti per 

gestire le risposte d’ansia e di stress degli studenti. 

 

Approfondimenti per gli Studenti 

Allo scopo di mettere in atto strategie adattive efficaci, verranno condivisi video relativi a specifiche 

tecniche di studio a distanza, con un’attenzione particolare agli studenti che dovranno affrontare l’Esame 

di Stato conclusivo del 2° ciclo. 

 

Corsi di giornalismo rivolti agli studenti 

Attraverso le lezioni di giornalisti esperti del mondo della scuola, gli studenti potranno disporre di 

strumenti specifici per la realizzazione di articoli, interviste e video utili per la narrazione e la condivisione 

dei vissuti e delle emozioni che connotano questi giorni di emergenza. 

 

Sondaggio on line 

Il team di esperti effettuerà un sondaggio on line destinato ai ragazzi, in modo da approfondire gli stati 

emotivi e psicologici sottesi alla situazione di emergenza, con l’obiettivo di pervenire quanto prima ad una 

visione chiara e completa dei pattern di risposta attivati dagli studenti in esito alle criticità vissute. 

 

I Dirigenti scolastici e i Coordinatori didattici in indirizzo, sono invitati ad un’attenta analisi della proposta 

progettuale elaborata dal Ministero dell’Istruzione e alla promozione di ogni utile iniziativa per la sua 

capillare diffusione e conoscenza presso gli studenti, le famiglie e i docenti. 

 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione e per il rilevante impegno professionale assicurato alle 

Istituzioni scolastiche del territorio regionale in questo periodo di emergenza, si porgono cordiali saluti. 

 

               IL DIRETTORE GENERALE 

                    Augusta CELADA 

            Documento firmato digitalmente ai sensi del 

              Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso  connesse 

Il referente regionale 

            SF 
 
 

 

 

 

 

ALLEGATO 

- Progetto di sostegno psicologico 

mailto:direzione-veneto@istruzione.it


Fac simile scheda da compilare on line 
https://www.indaginedidatticaadistanza.it/ 

 
1 Indicare la denominazione dell'Istituzione Scolastica 

IIS Scuola di Test 

 
2 Indicare il codice meccanografico dell'Istituzione Scolastica 

RM09009009 

 
3 Le  attività di insegnamento/apprendimento a distanza realizzate: 

Sono frutto di una esperienza pregressa 
Sono nate con l'emergenza attuale 
Nessuna attività realizzata 

 
4 Per quale gradi di istruzione si stanno realizzando attività di didattica a distanza? (è possibile selezionare 

più risposte) 
Infanzia: 
 - Tutte le sezioni 
 - Solo per alcune sezioni (indicare numero sezioni e numero complessivo degli alunni) 
 - Nessuna 
Primaria: 
 - Tutte le classi 
 - Solo per alcune classi (indicare numero classi e numero complessivo degli alunni) 
 - Solo per le classi terminali (indicare numero classi e numero complessivo degli alunni) 
 - Nessuna 
Secondaria di Primo grado: 
 - Tutte le classi 
 - Solo per alcune classi (indicare numero classi e numero complessivo degli alunni) 
 - Solo per le classi terminali (indicare numero classi e numero complessivo degli alunni) 
 - Nessuna 
Secondaria di Secondo grado 
 - Tutte le classi  
 - Solo per alcune classi (indicare numero classi e numero complessivo degli alunni) 
 - Solo per le classi terminali (indicare numero classi e numero complessivo degli alunni) 
 - Nessuna 

 
5 Quali tipi di piattaforma/servizi utilizzate? (è possibile selezionare più risposte) 

Nessuna 
Software del registro elettronico 
Google Suite for education 
Office 365 Educational 
Moodle 
Edmodo. 
Materiali o compiti per email 

https://www.indaginedidatticaadistanza.it/


Altro, specificare………………………………………………………… 

  
6 Nel caso di utilizzo di più piattaforme/servizi si ritiene necessario l'utilizzo di un'unica 

piattaforma/servizio a livello di Istituto? 
SI 
NO 
Nessuna piattaforma utilizzata 

 
7 Quanti alunni possono contare su dispositivi? 

N. ALUNNI: 
E’ in corso un monitoraggio 

 
8 Quanti alunni possono contare su dispositivi e collegamento internet? 

N. ALUNNI: 
E’ in corso un monitoraggio 

 
9 Sono state predisposte attività o materiali alternativi per gli alunni privi di connessione internet? 

SI 
NO 

 
10 Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con disabilità? 

SI 
NO 
Se sì quali? 
Testo libero 

 
11 Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento? 
SI 
NO 
Se sì quali? 
Testo libero 

 
12 Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con BES non certificati? 

SI 
NO 
Se sì quali? 
Testo libero 

 



13 L’attività didattica a distanza prevede forme di valutazione? 

SI 
NO 

 
14 Sono stati coinvolti gli animatori digitali? 

SI  
NO 

 
15 E’ stata coinvolta l’Equipe territoriale? 

SI  
NO 

 
16 La scuola ha sviluppato forme di collaborazione con altre scuole? 

SI 
NO 
 

17 La scuola ha ricevuto forme di collaborazione con altre scuole? 

SI 
NO 

 
18 La collaborazione con altre scuole è frutto di precedenti collaborazioni? 

(rispondere nel caso in cui la domanda 15 o 16 abbiano come risposta SI) 
SI 
NO 

 
19 Quanti alunni fruiscono effettivamente di didattica a distanza? 

Nr. alunni che fruiscono didattica a distanza 

 
20  Le  attività di insegnamento/apprendimento a distanza realizzate: 

Sono frutto di una esperienza pregressa 
Sono nate con l'emergenza attuale 
Nessuna attività realizzata 

 
21 È stata fornita ai docenti una formazione o un accompagnamento in questa fase?  

Si 
No 
Se si... 
● Dal team digitale  
● Dalle equipe  



● Da indire  
● Da agenzie esterne . 

 
22 Sono state svolte consultazioni degli Organi Collegiali a distanza? 

SI 
NO 

 
23 Quanti alunni hanno la necessità di dispositivi per fruire della didattica a distanza? 

Nr. alunni che hanno la necessità di dispositivi 
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Ufficio VII

Alle istituzioni scolastiche paritarie di

ogni ordine e grado per il tramite

degli UU.SS.RR.

Loro indirizzi PEC

Alle associazioni paritarie

Loro indirizzi PEC

OGGETTO: Presenza del personale docente nelle istituzioni scolastiche paritarie -

Sono pervenute a questa Direzione Generale richieste di chiarimenti riguardo la presenza di

docenti nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado, in concomitanza con l'attuale situazione di

emergenza derivante dal CORONAVIRUS.

AI riguardo, si ritiene di dover richiamare le indicazioni presenti nella pagina ufficiale attivata

dal Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus). nonché le informazioni

presenti sulla questione nel Sito Istituzionale di questo Ministero, nei link

https:l/www.istruzione.it/coronavirus e https:l/www.miur.gov.it/web/guestl-/coronavirus-online-

pagina-dedicata-e-faq, dove è possibile trovare un compendio di suggerimenti da seguire

nell'ambito delle istituzioni scolastiche italiane, e, da ultimo, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, reperibile

attraverso illink https:l/www.gazzettaufficiale.itlelilid/2020/03/09/20A01558/sg

Con l'occasione, si richiamano altresì le istruzioni operative fornite con nota congiunta dei

Capi Dipartimento del Ministero dell'Istruzione prot. 279 del1'8marzo 2020, di cui ad ogni buon fine

si allega copia, non solo in tema di attività didattica a distanza, ma anche per quanto concerne gli
adempimenti amministrativi e le riunioni degli Organi Collegiali. In particolare, a seguito

dell'estensione all'intero territorio nazionale delle misure già previste dall'art.1 del decreto del
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Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, si evidenzia che sono sospese le attività

didattiche in presenza così come sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.

Si prega di assicurare la massima diffusione, raccomandando, al contempo, la stretta

osservanza delle disposizioni sopra richiamate.

Il Dirett0r9"~erale

Maria AS~lermo
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