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Ufficio II – Risorse finanziarie - Politiche formative e 
Fondi Strutturali 

                                                                                                          
 

Ai Dirigenti Scolastici  
 dei CPIA  

 
Ai Dirigenti scolastici delle  

Istituzioni Scolastiche 
di II grado 

sedi di percorsi di II livello 
 Sicilia  

Loro Sedi 
 
 Oggetto:   Monitoraggio Didattica a Distanza nelle sedi carcerarie. 
 

In considerazione del particolare momento, questo Ufficio ritiene opportuno verificare 
l’andamento delle attività di istruzione nelle sedi carcerarie. 

A tal fine, si rammenta che la nota ministeriale prot. n. 4739 del 20 marzo 2020 evidenzia la 
necessità di garantire, in via straordinaria ed emergenziale, ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione 
attraverso modalità di apprendimento a distanza, come richiamato nella nota dipartimentale prot. n. 
278 del 6 marzo 2020 e confermato con la nota dipartimentale prot. n. 279 dell’8 marzo 2020, anche 
per i frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti presso gli istituti di prevenzione e pena, in 
accordo con le Direzioni degli istituti medesimi.  

Ciò posto, anche al fine di confrontarsi, ove necessario,  con gli Istituti di prevenzione e pena 
per individuare d’intesa le modalità più adeguate ed opportune per svolgere la didattica a distanza 
presso le scuole carcerarie e in favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti penali da parte 
dell’autorità giudiziaria minorile, si invitano le S.V. di compilare il form all’indirizzo 
https://forms.gle/PHrdpJa5qy8d3Rji9, improrogabilmente entro e non oltre il 20 aprile 2020. 

Il monitoraggio in questione, attivo a decorrere dal 7 aprile 2020, rientra nelle attività 
previste a supporto della Didattica a Distanza.  

 Vista la rilevanza dell’iniziativa, si invita alla massima partecipazione.    

                             

                        Il Dirigente 
                            Raffaele Zarbo 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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