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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
dell’Emilia-Romagna
OGGETTO: Indicazioni operative “Piano Scuola per la Banda Ultra Larga”
Nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale è in corso di attuazione il “Piano
Scuola per la Banda Ultra Larga”, come indicato in nota MI prot. 9068 del 13 aprile 2021 e come
illustrato in occasione dei webinar dell’8 e del 22 giugno realizzati da questo Ufficio Scolastico in
collaborazione con Lepida ScpA.
Ai fini di ottimizzare la comunicazione tra gli attori coinvolti dalla realizzazione del
Piano in Emilia-Romagna, questo Ufficio ha concordato con Lepida SpcA, in qualità di società
in-house incaricata dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del Piano per la regione
stessa, di raccogliere l’individuazione di un “referente per la connettività” per ciascuna
istituzione scolastica. Il nominativo è da comunicare
a mezzo checkpoint
(https://checkpoint.istruzioneer.it) alla quale si accede con le modalità consuete.
In vista di prossime ulteriori azioni relative al Piano, si chiede l’individuazione del
predetto referente a tutte le istituzioni scolastiche statali dell'Emilia-Romagna, a prescindere
dall’immediato coinvolgimento nelle azioni di connessione previste dal piano 2020-2022.
A seguire questo Ufficio condividerà gli elenchi dei referenti con il supporto tecnico
Lepida ScpA, preposto alla realizzazione del Piano ai soli fini di necessità ineludibili ed urgenti di
contatto con la scuola. Quanto indicato è finalizzato al superamento di problematiche di
comunicazione evidenziate dalle SS.LL. nella precedente azione di connessione delle scuole e
nelle fasi propedeutiche di attuazione del Piano.
Per informazioni si può contattare il Servizio Marconi TSI (ref. Prof. Roberto Bondi):
email tecnologie@istruzioneer.gov.it o tel.: 051 3785268.
Al link https://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/connettivita del Servizio sono
disponibili informazioni essenziali sul “Piano Scuola per la Banda Ultra Larga”.

il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993]
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