GRUPPO
TOSCANA NEL CUORE
Consiglio regionale della
Toscana, Via Cavour 2, 50129
Firenze
Tel: 055-2387356

Firenze, 24.03.2020
Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Mozione ai sensi dell’articolo 175 Reg. Int.
In merito all’utilizzo dei metodi digitali per l’apprendimento a distanza in emergenza
Coronavirus
IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE
Premesso che
Da oltre due settimane, a causa della chiusura delle scuole e degli istituti superiori, circa 480mila
alunni toscani di oltre 2800 sedi scolastiche, hanno interrotto il loro percorso scolastico a causa
dell’emergenza “Coronavirus” e molto probabilmente lo stop previsto fino al 3 aprile sarà destinato
a prolungarsi;
Tale situazione eccezionale ha messo in evidente difficoltà la didattica in tutte le scuole di ordine e
grado in quanto si è dovuto mettere in campo tutti gli strumenti utili alla prosecuzione della
didattica, in particolare, attraverso i mezzi digitali a disposizione;
Ricordato che
Anche se nei primi giorni c’è stato un grande slancio autonomo da parte di tanti insegnanti - che
ancor prima di circolari direttive o nullaosta si sono messi subito in moto per non lasciare soli i
propri studenti - adesso sono le scuole a muoversi strutturalmente per organizzare veri e propri
percorsi e strumenti di didattica online ed a distanza, non senza difficoltà oggettive;
Valutato che
Nella fase di organizzazione iniziale, quindi, è emerso un evidente gap digitale della scuola che
lentamente si sta cercando di ovviare con l’impegno estenuante delle insegnanti, soprattutto della
scuola primaria, dove bambini di 6 -10 anni devono necessariamente assistere dai loro genitori al
fine di mettere in atto le classi virtuali;
Considerato che
Con il decreto “Cura Italia”, il Governo ha stanziato 85 milioni di euro per potenziare questi
strumenti al fine di consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di
piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in
dotazione; mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi
digitali individuali per la fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza, nonché per la

necessaria connettività di rete; formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la
didattica;
Sottolineato che
Nonostante che, in Toscana, siano molti studenti utilizzino le già esistenti piattaforme messe a
disposizione dai grandi del web, anche la Regione Toscana ha messo a disposizione gratuitamente
la piattaforma Trio (Tecnologia, Ricerca, Innovazione, Orientamento) per un web learning con corsi
e laboratori interattivi;
L’emergenza in corso deve comportare uno sforzo aggiuntivo di tutte le istituzioni comunali e
regionali affinchè vengano attivate tutte le tipologie di strumentazione come programmi televisivi
locali e wi-fi free nei comuni così da consentire un’estensione sempre maggiore
dell’apprendimento a distanza.
Tutto ciò premesso e considerato
Impegna il Presidente e la Giunta regionale
A creare ed incentivare l’utilizzo degli strumenti informatici già in utilizzo dalla Regione Toscana
come la piattaforma Trio per promuovere la formazione a distanza degli insegnanti;
Ad attivare le emittenti tv private in convenzione con la Regione Toscana per presentare programmi
e attività didattiche per i bambini e ragazzi da parte di insegnanti;
A prendere urgenti iniziative verso i comuni toscani affinchè attivino il WIFI FREE;
Ad attivare un numero verde utile per servizi di consulenza telematica alle famiglie, in particolare,
con bambini più piccoli.

Gabriele Bianchi

