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Ufficio I 

                                                                                                     Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della 

Sicilia di ogni ordine e grado 

 LORO SEDI 
 

 E p.c. ai Referenti provinciali del PNSD degli AA.TT. 

 LORO SEDI 
 

E p.c. alla Èquipe formativa territoriale della Sicilia 
 

E p.c ai Dirigenti Scolastici dei Future Labs ITI PIO LATORRE-Palermo 

 e ITIS MARCONI-Catania 

LORO SEDI 
 

 Al sito web dell’ Web dell’USR Sicilia  

 

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19-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 propria Nota  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 chiusura delle scuole 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. 

Si coglie l’occasione per pregare le SS.LL. di  portare a conoscenza di questo USR eventuali percorsi 

significativi di didattica a distanza all’indirizzo di posta elettronica pnsd.usrsicilia@istruzione.it. 

Confidando nella consueta collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE VICARIO 
Marco Anello 

“Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, 
 comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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