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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali 
dell’Emilia-Romagna 
 
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 
dell’Emilia-Romagna 
 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
dell’Emilia-Romagna 

 
 
Oggetto:  Didattica digitale nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e 

grado. Monitoraggio Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. 
 

In questi primi mesi dell’anno scolastico 2020/2021 l’emergenza epidemica ha 
determinato il susseguirsi di interventi normativi volti alla riduzione del rischio di contagio. 
Ne è conseguita la necessità di rivedere, anche più volte, l’assetto organizzativo della 
didattica e della stessa offerta formativa. In particolare, la gestione della Didattica Digitale ha 
continuato a costituire elemento centrale per gli apprendimenti, seppure con modalità 
diversificate per i diversi gradi di istruzione.  
 

Questo Ufficio è stato reso partecipe di numerose ricerche, studi, inchieste, 
approfondimenti che, a vario titolo, hanno indagato l’esito delle azioni di didattica digitale, 
con particolare riferimento al periodo febbraio - giugno 2020. I dati ivi desumibili hanno 
permesso approfondimenti su diversi aspetti caratterizzanti l’esperienza (punto di vista degli 
studenti, delle famiglie, dei docenti, aspetti psicologici, aspetti tecnici, livello di inclusione…). 
Tuttavia, le predette ricerche sono state, perlopiù, caratterizzate da una partecipazione 
“libera” delle scuole. Ad oggi, dunque, non è disponibile un monitoraggio “ad ampio spettro 
di partecipazione”, a livello regionale, delle esperienze di Didattica Digitale. 

 
Lo stesso monitoraggio “Rilevazione dati sullo svolgimento della didattica digitale 

integrata” - avviato nei giorni scorsi dall’Amministrazione Centrale di questo Ministero e 
riguardante tutte le scuole, di ogni ordine e grado, statali e paritarie (nota della D.G. 
Ordinamenti del 13 novembre 2020, n. 20769) – è finalizzato ad acquisire indicazioni 
puntuali concernenti il numero di alunni privi di dispositivi tecnologici e di connettività 
digitale. 
 

Rimane pertanto senza risposta, per ora, la definizione di un quadro conoscitivo completo 
relativo a tutte le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, concernente:  

- i dati tecnici digitali della scuola;  
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- le modalità di informazione adottate concernenti la Didattica Digitale Integrata;  
- la Didattica Digitale realizzata nell’emergenza Covid (febbraio-giugno 2020); 
- l’organizzazione attuale della Didattica Digitale Integrata (a.s. 2020/2021) 
 
Per rispondere ai predetti quesiti – necessari per definire le azioni di questo Ufficio 

Scolastico Regionale utili a sostenere il concreto “fare scuola”, avvalendosi in particolare del 
Servizio Marconi (https://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it) - questo Ufficio Scolastico 
Regionale promuove uno specifico monitoraggio, disponibile tramite il servizio Checkpoint 
(modulo “Didattica digitale nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e 
grado. Monitoraggio Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. Questionario I ciclo” 
per le scuole del primo ciclo di istruzione e modulo “Didattica digitale nelle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Monitoraggio Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna. Questionario II grado” per le scuole secondarie di II grado, 
accesso con le credenziali di Istituto), con riscontro da parte delle scuole entro il 18 
dicembre 2020. Si invitano le SS.LL. a voler completare il monitoraggio avvalendosi del 
supporto degli animatori digitali ovvero dei referenti per le tecnologie nel caso di scuole 
paritarie che non abbiano individuato un animatore digitale. 
 

Sarà cura di questo Ufficio la restituzione degli esiti del monitoraggio, al fine di sostenere 
le scuole nell’implementazione e miglioramento delle azioni correlate alla Didattica Digitale 
Integrata. Per ogni eventuale necessità o richiesta di chiarimento sulla compilazione del 
monitoraggio è possibile rivolgersi alla casella mail uff3@istruzioneer.gov.it.  

 
Stefano Versari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9 
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