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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

del Lazio 

Alle organizzazioni sindacali della sezione 

Scuola del comparto Istruzione e ricerca 

 Regione Lazio 

 L O R O  S E D I  

Oggetto: Monitoraggio sulla didattica a distanza e sull’utilizzo dei fondi stanziati per supportarla 

- DL 18 del 17 marzo 2020, art. 120 - DM 187 del 26 marzo 2020, art. 1 

Si richiede alle istituzioni scolastiche statali del Lazio di partecipare a un monitoraggio 

in merito alla didattica a distanza, riferito principalmente ai dispositivi assegnati agli studenti 

maggiormente bisognosi al fine di consentirne la partecipazione alle attività didattiche in 

questione. 

Il monitoraggio sarà utile per appurare se tali esigenze siano state integralmente 

soddisfatte o se, viceversa, permangano situazioni di difficoltà. 

Sarà possibile partecipare al monitoraggio esclusivamente tramite una apposita 

procedura online, che consentirà la compilazione del modulo «Rilevazione riferita alla didattica a 

distanza e all’utilizzo dei fondi stanziati per supportarla  - DL 18 del 17 marzo 2020, art. 120 - DM 

187 del 26 marzo 2020, art. 1»  accessibile dall’area riservata del portale USR Lazio – CNR Tor 

Vergata, raggiungibile al link http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/ dedicato alla formazione e 

all’innovazione tecnologica. 

L’accesso all’area riservata (Login) è consentito previo inserimento delle medesime 

credenziali (UserID e Password) già utilizzate per la compilazione dei vari moduli online attivati 

da questo Ufficio. Il Login attiva la sezione “moduli” e permette di accedervi per compilare quello 

di cui trattasi. 

La procedura online per la compilazione del modulo sarà disponibile a partire dall’8 

maggio 2020, sino al 15 maggio 2020. 

Colgo l’occasione per ringraziare le SS.LL. dell’attenzione che, sono certo, 

presteranno  a questa richiesta. 

Il direttore generale 

dott. Rocco Pinneri 
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