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Trieste, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

di tutte le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di ogni 

ordine e grado 

del Friuli Venezia Giulia 

loro indirizzi email  

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” - Trasmissione del documento “Linee Guida per la 

didattica a distanza” 

 

Come noto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 4 Marzo 2020 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

si propone di contrastare  e contenere il diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale e 

prevede all’art.1 comma g) che i dirigenti scolastici delle scuole,  per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, attivino modalità di didattica a distanza 

avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità . 

A tal fine il Ministero dell’Istruzione ha predisposto una specifica sezione internet 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), attraverso la quale è 

possibile accedere a strumenti di cooperazione, webinar di formazione, contenuti multimediali 

per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la 

didattica a distanza. 

Nell’ambito del Programma regionale scuola digitale e in collaborazione con la Rete 

di Scuole dell’Alto Friuli - SBILF e con l’Associazione Media Educazione Comunità – MEC 

si è ritenuto di far cosa utile elaborare delle “Linee Guida per la didattica a distanza” per 

supportare le Istituzioni scolastiche e gli insegnanti nell’analisi delle tante opportunità 

esistenti e per poter scegliere le soluzioni più adatte alle proprie necessità, al fine di poter 

attivare nel più breve tempo possibile percorsi di didattica a distanza a favore di tutti gli 

studenti della regione e di contenere i disagi provocati dalla prolungata sospensione 

dell’attività educativa in presenza. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione 

digitale); Se ricevuto in copia: originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale in intestazione; firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 

Si invia, pertanto, in allegato il sopraccitato documento, precisando che lo stesso è in 

progress e che potrà essere ulteriormente migliorato e perfezionato grazie al contributo di 

quanti vorranno far pervenire proposte e suggerimenti al seguente indirizzo 

cittadinanzadigitale.fvg@gmail.com . 

Il documento allegato e le versioni successive saranno rese disponibili nel sito  di 

“Scuola digitale FVG” (http://adfvg.regione.fvg.it/web/scuola-digitale/) 

Si ringrazia per l’attenzione e per la consueta apprezzata collaborazione. 

Distinti saluti. 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale 

Friuli Venezia Giulia 
Il Direttore Generale 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Il Vicedirettore centrale lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia 

Daniela Beltrame Ketty Segatti 
 

(firme digitali ai sensi dell’articolo 23-ter del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 821 “Codice dell’Amministrazione 

Digitale”) 
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