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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°
Cagliari, 17/03/2020
Oggetto: Istituzione Task Force regionale Emergenza Coronavirus e Didattica a Distanza

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legge n. 6 23/02/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020, e coordinato con la legge di
conversione n. 135 del 03/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 61 del 09/03/2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020, recante “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, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del
09/03/2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020 , recante “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”, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera m), in base al quale i dirigenti scolastici attivano modalità
di didattica a distanza – con riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità - per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 06/03/2020 recante “Particolari disposizioni applicative della direttiva
del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni
al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, che ribadisce il diritto all’istruzione
attraverso modalità di apprendimento a distanza, non soltanto nelle cc.dd. "zone rosse” (per le quali permane la
sospensione delle attività didattiche fino al 3/4/2020), bensì anche sul restante territorio nazionale;
RITENUTO di dover mettere in campo tutte le azioni che possano risultare utili per fornire supporto e accompagnamento alle
scuole nelle pratiche di didattica a distanza;
CONSIDERATE Le azioni già adottate dallo scrivente Ufficio, che nell’ambito del PNSD ha sempre erogato formazione on-line per i
docenti sardi e nell’ambito dell’attuale emergenza ha fornito servizi e strumenti (anche in coordinamento
con la Scuola Future Lab e l’Équipe Formativa Territoriale) attraverso l’emanazione delle seguenti note:
nota prot. n. 3748 del 09/03/2020 (“PNSD ed emergenza attuale – Corso breve dell’USR Sardegna”);
nota prot. n. 3879 dell’11/03/2020 (“PNSD - Équipe formativa territoriale – Pagina dedicata all’emergenza nel Mini-sito
dedicato”);
nota prot. n. 4085 del 13/03/2020 (“PNSD Équipe per emergenza Covid19 – Helpdesk Didattica a Distanza”);
nota prot. n. 4086 del 13/03/2020 (“PNSD Future Lab per emergenza Covid19 – Formazione a Distanza”);
RITENUTO di dover costituire una Task Force regionale di supporto alle Istituzioni Scolastiche con particolare riferimento alla
didattica a distanza;
DECRETA
Art. 1. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche interessate dalla sospensione prolungata delle attività didattiche per
l’emergenza del Covid-19, è costituita presso l’Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna la Task Force regionale;
Art. 2. I componenti della Task Force regionale sono individuati nelle persone di :
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Nominativo
Nicola Orani
Andreana Ghisu
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Domenico Ripa
Anna Rita Vizzari

Ruolo
Dirigente Tecnico
Dirigente Scolastico L. 448/98 referente
regionale Inclusione
Dirigente Scolastico
Docente L. 448/98 referente regionale PNSD
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Istituzione
USR Sardegna – Direzione Regionale
USR Sardegna – Direzione Regionale
D.S. Scuola Future Lab (IIS “Giua” di Cagliari)
USR Sardegna – Direzione Regionale
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Attilio Giorgi
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Silvio Pintori
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Marco Guiso
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Alessia Cocco
Costantina Cossu
Simonetta Falchi
Caterina Ortu

Docente L. 107/2015 Area Innovazione
didattica
Docente L. 107/2015 Area Innovazione
didattica
Docente L. 107/2015 Area Innovazione
didattica
Docente
Docente
Docente
Docente

USR Sardegna – UST Sassari
USR Sardegna – UST Sassari
USR Sardegna – UST Nuoro
Équipe Formativa Territoriale Sardegna
Équipe Formativa Territoriale Sardegna
Équipe Formativa Territoriale Sardegna
Équipe Formativa Territoriale Sardegna

Art. 3. La Task Force, in stretto raccordo con le direttive del Direttore Generale dell’USR, collaborerà a distanza (in ambiente che
verrà allestito ad hoc) per offrire formazione, supporto e accompagnamento alle scuole sarde nonché per monitorare l’effettivo
stato di attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche sarde in merito all’insegnamento/apprendimento a
distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
Art. 4. Per comunicazioni alla Task Force, gli interessati scriveranno alla referente PNSD (annarita.vizzari@istruzione.it) che
provvederà allo smistamento delle comunicazioni sulla base delle competenze dei singoli componenti, ai sensi di quanto
specificato nell’allegata Informativa GDPR.
Art. 5. Non sono previsti gettoni di presenza per i componenti.
Art. 6. Il presente decreto verrà pubblicato nel sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna.

Il DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
(firmato digitalmente)
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