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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna
Direzione Generale

Protocollo d'intesa tra

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
E
PRIMAIDEA SRL

“Trasmissione di video didattici e videotutorial per la scuola
sui canali web e del digitale terrestre di Matex TV”

Protocollo d’intesa USR Sardegna - Primaidea

L'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, con sede in Cagliari, Via Giudice Guglielmo 46 (d'ora
innanzi USR), rappresentato dal Direttore Generale Francesco Feliziani
e
Primaidea s.r.l., con sede in Cagliari, Viale Bonaria 98 (d'ora innanzi Primaidea), rappresentata
dall’Amministratore Unico Raimondo Schiavone,

d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti,
VISTI gli artt. 33 e 34 della Costituzione,
VISTA la Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001, che stabilisce le forme e le condizioni particolari
di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997, e in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 851 del 27/10/2015, relativo all’adozione del “Piano Nazionale Scuola
Digitale”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020, relativo a “Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020, recante “Adozione delle Linee guida sulla
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020,
n. 39”;
VISTA la nota ministeriale prot. 11600 del 03/09/2020, recante “Didattica Digitale Integrata e tutela
della privacy: indicazioni generali”;
CONSIDERATO il digital divide, per cui non tutte le zone della regione sono coperte da connessione e
non in tutte le case sono presenti device per la didattica digitale;
CONSIDERATO che in questa situazione la televisione è un mezzo che arriva anche laddove ci siano
problemi di connettività;
CONSIDERATO che diversi docenti di scuole sarde realizzano e condividono nel web videolezioni e
videotutorial,
CONSIDERATO che l’USR e Primaidea si sono resi disponibili alla sottoscrizione di un Protocollo
d’intesa per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo della comunicazione,
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PREMESSO CHE
L'USR
● sostiene e promuove la qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche della regione;
● promuove ogni utile misura che garantisca il diritto all’istruzione e che contrasti la dispersione
scolastica;
● promuove la qualificazione del servizio scolastico favorendo sinergie per la realizzazione di
interventi che arricchiscano e varino l’offerta formativa;
● vigila sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, supportando le istituzioni scolastiche autonome
nell’elaborazione di nuovi modelli didattici;
● cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per
gli studenti;
● supporta le scuole nel rispondere alle particolari esigenze del territorio e a una realtà globale
in continuo cambiamento;
● fornisce alle autonomie scolastiche indicazioni generali e suggerimenti per una migliore
utilizzazione delle risorse economiche assegnate dal MIUR in materia di didattica digitale;
E CHE
Primaidea
● intende realizzare sinergie con il sistema scolastico nazionale, per contribuire con proprie
risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e gestionali alla diffusione di
contenuti tesi alla crescita educativa e formativa degli studenti della Sardegna attraverso la
produzione e trasmissione di video didattici che hanno lo scopo di supportare la tradizionale
didattica a distanza oggi quasi esclusivamente affidata alla trasmissione via web;
● rende disponibili la professionalità dei propri operatori, che costituiscono un patrimonio
strategico per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano e il
mantenimento di capacità competitive sui mercati territoriali, nazionali e internazionali;
● attraverso Matex Tv, produce format originali e, al contempo, aggrega contenuti che
istituzioni, organismi pubblici e privati mettono a disposizione allo scopo di offrire servizi di
pubblica utilità ai cittadini, con una particolare attenzione ai temi della formazione,
dell’educazione e dell’istruzione.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto)
L’USR e Primaidea, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei
principi di autonomia scolastica e delle scelte delle singole istituzioni, con il presente Protocollo
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d'intesa intendono collaborare per costruire un programma organico di interventi necessari per la
diffusione anche via cavo di video didattici (videolezioni e di videotutorial) utili nella didattica digitale
integrata.
Art. 2
(Finalità)
Il presente Protocollo d’intesa ha la finalità di promuovere iniziative a supporto della produzione e
soprattutto della diffusione di video didattici (videolezioni e videotutorial).
Art. 3
(Impegni congiunti delle Parti)
Le Parti si impegnano a:
1. attivare iniziative di diffusione di video didattici rivolti agli studenti delle istituzioni
scolastiche;
2. formulare proposte congiunte per favorire la fruizione e anche la realizzazione di video
didattici (videolezioni e di videotutorial) da parte delle istituzioni scolastiche;
3. incoraggiare il coinvolgimento di università e di enti e imprese operanti nel settore.

Art. 4
(Impegni dell’USR)
L’USR si impegna a:
1. individuare scuole e singoli docenti che realizzano e condividono videolezioni e videotutorial,
facendo scouting e call mirate;
2. fare da tramite fra scuole e docenti in questione e Primaidea per l’acquisizione di videolezioni
e videotutorial (la cui responsabilità è delle/dei rispettive/i autrici/autori) accompagnati dalle
relative liberatorie per la trasmissione sui canali di Matex Tv, a partire dal 272 del DTT;
3. diffondere le iniziative del presente Protocollo fra tutte le istituzioni Scolastiche della regione
e nel web;
4. coordinare, attraverso opportuni strumenti di governance, il processo di definizione e
programmazione delle iniziative indispensabili a favorire l’operatività del presente Protocollo.

Art. 5
(Impegni di Primaidea)
Primaidea si impegna a:
1. proporre nel palinsesto di Matex Tv una programmazione specifica dedicata al mondo della
scuola;
2. rafforzare la programmazione dedicata a scuola e famiglie;
3. trasmettere le videolezioni e i videotutorial (se ritenuti conformi) così come forniti dalle/dagli
insegnanti autrici/autori, anche già presenti su specifici canali e piattaforme web;
4. produrre, di concerto con l’USR, contenuti sul mondo della scuola con il coinvolgimento e la
partecipazione di studenti, insegnanti e stakeholder.
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Art. 6
(Comitato Tecnico-Scientifico)
Al fine di promuovere l’attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d’Intesa,
monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il
miglioramento dei risultati, verrà istituito (e rinnovato sulla base delle disposizioni e della scadenza
degli incarichi) un Comitato Tecnico-Scientifico, coordinato dall’USR e composto nel seguente modo:
- lato USR, dalla referente PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e dall'Equipe Formativa Territoriale
sarda,
- lato Primaidea, da 2 rappresentanti.
Suddette figure verranno incaricate dai rispettivi responsabili legali di riferimento.
Il Comitato curerà in particolare:
● l'organizzazione delle iniziative atte a conseguire la finalità (di cui all'Art. 2) del presente Protocollo
d'intesa;
● l’individuazione delle modalità e dei tempi delle azioni;
● la programmazione delle iniziative per la diffusione delle azioni messe in atto sulla base del
presente Protocollo.
Il Comitato predispone annualmente una relazione - da inviare al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Sardegna e all’Amministratore Unico di Primaidea - in cui evidenzia le
iniziative assunte, i punti di forza e di criticità nell’attuazione del presente Protocollo d’intesa, le
eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie.
La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 7
(Gestione e organizzazione)
L’USR coordina la costituzione del Comitato (di cui all'Art. 6) e i suoi profili gestionali e organizzativi,
nonché il monitoraggio delle attività e iniziative realizzate a seguito del presente Protocollo d'intesa.
Art. 8
(Comunicazione)
Le parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d’intesa tramite i rispettivi
canali comunicativi.
Art. 9
(Durata)
Il presente Protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione, ha durata triennale ed è
passibile di modifiche e migliorie sottoscritte dalle Parti.
In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente
Protocollo d’intesa.
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Cagliari, 14/01/2021

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Il Direttore Generale
Francesco Feliziani

Primaideal s.r.l.
L’Amministratore Unico
Raimondo Schiavone
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