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Prot. n. 2035 /1.1.a                                                                                     
             Adrano, 16/03/2020 

COMUNICAZIONE N. 220 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  ANIMATORE DIGITALE FAMIGLIE E ALUNNI  DSGA Sito Web 

 

 Oggetto: Emergenza COVID-19- Ulteriori Indicazioni operative didattica a distanza– Sistema di 
accompagnamento dell’USR Sicilia. 
 
Facendo seguito alla Nota MIUR prot. nr 278 del 6-03-2020 e alla Nota USR Sicilia, prot. nr 5499 dell’11-03-2020, al 
fine di garantire un accompagnamento e supporto nello sviluppo dell’apprendimento a distanza e assicurare la 
promozione e la diffusione di buone pratiche di didattica digitale, realizzate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, si informano le SS.LL. che è attiva sul sito dell’USR Sicilia una sezione dedicata alla didattica a distanza 
all’indirizzo: https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/didattica-a-distanza. 
All’interno di questa sezione sarà possibile reperire informazioni, esperienze e progetti, di particolare rilevanza in 
questo momento critico di sospensione delle lezioni in presenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine, a causa 
dell’emergenza COVID-19. Si informano, inoltre, le SSLL che è in fase di costruzione il sito https://www.eftsicilia.it/  a 
cura dell’Èquipe formativa territoriale per la gestione delle attività e assistenza da remoto, webinar e percorsi 
formativi online rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  
Considerato che l’USR Sicilia è impegnato nella ricognizione di buone pratiche, si coglie l’occasione di portare a 
conoscenza dell’USR Sicilia eventuali percorsi significativi di didattica a distanza all’indirizzo di posta elettronica 
pnsd.usrsicilia@istruzione.it.  
Confidando nella fattiva operatività professionale, cordialmente. 

 

 
        Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Vincenzo Spinella 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
  sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali        


