
 

Prot. n. 1391                                                                                          Campo Calabro, 16 marzo 2020  

  

Ai Docenti 

dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto”  

 

Al D.S.G.A.  

 

Al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Nota del Ministero dell’Istruzione – m_pi AOODPPR. REGISTRO  

UFFICIALE.U.0000391 – 16-03-2020. 

 

Le SS.LL. vogliano prendere visione della Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento 

per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, allegata alla presente. 

 

Tanto si doveva per opportuna informazione. 

 

 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Rosaria ADDAMO 
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                  

                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n.39/1993 
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Viale Trastevere, 76/a  - 00153 ROMA 
Pec: dppr@postacert.istruzione.it 
Peo: dppr.ufficio1@istruzione.it 

Tel. 0658493164 
 

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 

 

E per il loro tramite ai Docenti 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Viale Trastevere, 76/a  - 00153 ROMA 
Pec: dppr@postacert.istruzione.it 
Peo: dppr.ufficio1@istruzione.it 

Tel. 0658493164 
 

Carissimi, 

in riferimento all’indagine in corso sulle modalità di realizzazione della didattica a distanza, così 

come vi avevo rappresentato nella riunione del 5 marzo u.s., ci tengo a sottolineare che si tratta di 

un monitoraggio di emergenze con il solo scopo di verificare le necessità  e  i bisogni delle scuole 

per poterle aiutare in quanto non abbiamo alcun dato sulla situazione reale. 

Ad oggi sono arrivate richieste per oltre 46.152 tablet da assegnare a famiglie  e docenti in 

difficoltà.  

Così come indicato sul sito relativo all’indagine I termini in scadenza sono assolutamente indicativi 

e le scuole potranno aderire all’indagine non appena avranno la possibilità di farlo.  

Lo scopo è esclusivamente quello di  ottenere una panoramica nazionale che consenta di aiutare le 

istituzioni scolastiche, anche in rapporto ad eventuali fondi che saranno messi a disposizione dal 

Governo. 

Come ci siamo già detti chiediamo l’aiuto di tutti per segnalarci situazioni di difficoltà. 

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Vi ringrazio per quanto state facendo.  

  

 
                                                                                    IL CAPO DIPARTIMENTO  
         Coordinamento task force 
         Emergenze Educative  
        Giovanna Boda 




