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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it  
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Puglia 
per tramite dell’USR Puglia 

 
e p.c.:  ANCI Puglia 

segreteria@anci.puglia.it  
 

 
 
Oggetto: DGR n. 517 del 08/04/2020 Misure Regione Puglia a seguito 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto allo studio 
 
 

In questo momento così difficile e incerto, come noto, l’assessorato 
all’Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Puglia, di intesa con codesto Ufficio 
Scolastico Regionale Puglia e ANCI Puglia, ha ritenuto opportuno e necessario 
supportare l’esemplare lavoro della scuola Pugliese, che sta affrontando con 
grande impegno la sfida della didattica a distanza, con una prima misura di 
emergenza, alla quale seguiranno, nel breve periodo, altre più strutturali. 

A tal fine si trasmette la DGR in oggetto con la quale è stata deliberata 
l’assegnazione diretta alle Istituzioni Scolastiche di parte delle somme disponibili 
per il Piano regionale per il Diritto allo studio 2020, finalizzate a servizi non 
attivabili dai Comuni nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19. Si tratta di una 
misura da € 2.000.000,00, volta a finanziare alle Istituzioni scolastiche interventi 
finalizzati a garantire il Diritto allo studio attraverso il sostegno alla “didattica a 
distanza”, a beneficio degli alunni/e e studenti/esse inseriti nel sistema scolastico 
e appartenenti a famiglie in condizione di maggiore fragilità economica, anche 
attraverso la fornitura di strumenti informatici per la fruizione delle piattaforme 
per l'apprendimento a distanza, nonché della necessaria connettività di rete e la 
relativa assistenza all’utilizzo. Tale somma sarà ripartita sulla base dei criteri di cui 
all’art. 1 del Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 e sarà celermente 
accreditata sui conti di tesoreria delle Istituzioni Scolastiche pugliesi di ogni ordine 
e grado. 
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Nella medesima DGR si autorizzano le istituzioni scolastiche appartenenti 
alle reti assegnatarie del progetto "STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Progetti per 
l'integrazione, l'inclusione e interazione socio-culturale", alla rimodulazione dei 
delle attività progettuali al fine di utilizzare i contributi concessi dalla Regione 
Puglia per fornire strumenti per la fruizione delle piattaforme per l'apprendimento 
a distanza nonché della necessaria connettività di rete, agli studenti stranieri o alle 
famiglie che li hanno in carico, in condizione di maggiore fragilità economica. ha 
ritenuto opportuno prevedere l’autorizzazione alla rimodulazione del progetto 

Con questa prima misura regionale intendiamo manifestare la nostra 
vicinanza a tutti i componenti della comunità scolastica, nella prima fase 
dell’emergenza, ma stiamo lavorando per mettere rapidamente a punto una 
seconda misura più cospicua e con orizzonti temporali più lunghi, finalizzata a 
rendere la capacità didattica digitale dell’intero sistema di istruzione e formazione 
della Puglia più solida e strutturata, in modo che la formazione a distanza da 
strumento emergenziale diventi uno strumento didattico d'eccellenza in tutta la 
Puglia. 

Siamo certi che, in questo momento, investire nella scuola significa dare 
fiducia alle nuove generazioni e garantire non solo il diritto allo studio ma anche il 
diritto ad essere protagonisti attivi di un pezzo di storia. Ringraziamo la scuola 
pugliese nelle persone dei Dirigenti Scolastici, dei Docenti e del personale ATA per 
quanto hanno fatto e continueranno a fare in questo difficile momento storico e 
auguriamo una Pasqua di speranza e di pace a loro e a tutte le allieve, gli allievi, le 
studentesse, gli studenti e alle rispettive famiglie. 
 
Le Dirigenti della Sezione 
 

Prof. ssa Annalisa Bellino  
 
Arch. Maria Raffaella Lamacchia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’assessore 
Sebastiano Leo 
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