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Ministero dell’ Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
e p.c.
Al Dirigente degli Uffici Ambito Territoriale
di Potenza e Matera
LORO SEDI

Oggetto: Rilevazione dati e criticità nell’attuazione delle modalità di apprendimento a
distanza nelle istituzioni scolastiche in considerazione dell’emergenza Covid-19.
Di fronte all’emergenza che ha colpito il Paese le scuole hanno dovuto ripensare il modo di
fare didattica ed attivare forme di didattica a distanza, con la duplice finalità: da un lato garantire il
diritto all’istruzione e dall’altro mantenere viva la comunità educante, alimentando il senso di
appartenenza ed evitando l’isolamento, attraverso l’interazione fra docenti e studenti.
La scuola lucana non si è fermata: le esperienze di Didattica a distanza che le istituzioni
scolastiche hanno svolto in questi mesi per far fronte all’emergenza Covid-19 hanno mostrato –
seppur tra limiti e problematiche – una straordinaria resilienza dell’intera comunità educante, dove
dirigenti, docenti, personale, famiglie hanno profuso il loro impegno perché gli studenti, senza
lasciare nessuno indietro, potessero completare il percorso didattico.
L’USR Basilicata, attraverso un confronto costante e continuo con la Task Force nazionale
presso il MIUR, ha adottato da subito, con la tempestività richiesta dalla fase di emergenza, misure
di supporto, accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, in favore delle scuole, al fine di
implementare il sistema di didattica a distanza.
E’ ragionevole ritenere che l’esperienza di quest’anno scolastico avrà conseguenze sulle
metodologie e pratiche didattiche, e potrebbe trasformarsi in opportunità di innovazione didattica e
digitale da saper cogliere e sulle quali siamo chiamati tutti a riflettere.
Nell’intento di fare tesoro di questa esperienza, di registrare le criticità e le problematiche
emerse, ma anche le buone pratiche e le innovazioni, si ravvisa

la necessità di avviare un

monitoraggio finale di raccolta dati, anche alla luce delle nuove disposizioni sulla riapertura del
nuovo anno scolastico,,
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Per quanto sopra si chiede alle SS.LL. di compilare, entro e non oltre la data di Venerdì 30
giugno, i questionari on line ai seguenti link:
QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO “SCUOLE” (a cura del D.S.):
https://bit.ly/2MOpaR8
(Il questionario, unico per ciascuna istituzione scolastica, dovrà essere compilato dal Dirigente
Scolastico. In caso di scuole assegnate in reggenza, il D.S. dovrà compilare due distinti
questionari).
QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO “DOCENTI”:
https://bit.ly/2B6G4Yk
(Il questionario, in formato anonimo, deve essere compilato e inviato da ciascun Docente in
servizio – anche se a T.D. – presso le istituzioni scolastiche della Basilicata).
I questionari elaborati dal Gruppo regionale di supporto per l’emergenza educativa – che
saranno utilizzati esclusivamente ai fini statistici – consentiranno di raccogliere una serie di
informazioni importanti (riguardanti lo svolgimento della Didattica a distanza nonché le valutazioni
e le criticità relativi a questa esperienza) per meglio programmare i futuri interventi per il nuovo
anno scolastico 2020-2021.
Considerata l’importanza di questo momento storico e certi del senso di responsabilità che
caratterizza la comunità educante regionale, si confida nella massima collaborazione e nel
coinvolgimento di tutti i docenti.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
CLAUDIA DATENA
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