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Torino, 30 marzo 2020 

Alle Istituzioni Scolastiche del I e II ciclo 

Alle scuole paritarie 

 

E, p.c.         ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - Monitoraggio didattica a distanza di cui  

                  alle note prot. n. 1967 del 5/3/2020 e n. 2024 e n. 2041 del  

                  6/3/2020 – Restituzione dati aggiornata al giorno 12 marzo 2020 

 

       La Rilevazione sulla didattica a distanza è stata avviata fin da subito, dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte, al fine di effettuare una prima analisi per cercare 

di monitorare le situazioni critiche e di pianificare un adeguato supporto alle scuole. La 

prima rilevazione era rivolta alle scuole secondarie di secondo grado. 

       Di seguito i quesiti presenti nella suddetta rilevazione inviata alle scuole il 5.3. 

u.s.: 

1. l'Istituzione scolastica ha attivato metodologie di didattica a distanza? 

Se sì, facendo ricorso a: Funzionalità previste dal registro elettronico; piattaforme 

dedicate 

2. Nel caso di ricorso a piattaforme dedicate.  

indicare quali………  

3. Se no, è in grado di attivare la formazione a distanza da lunedì 9 marzo 2020? 

 

      In Piemonte il numero di studenti complessivo, ai quali è dedicata la didattica a 

distanza, del primo e del secondo ciclo (scuole statali + scuole paritarie) è pari a 

481.073 unità (458.387 della scuola statale e 22.686 della scuola paritaria). 
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Istituzioni scolastiche del primo ciclo - statali 

      La rilevazione per le scuole statali del primo ciclo è stata implementata con 

successiva Nota di questo Ufficio Prot. n. 2041 del 06 marzo 2020. Alla rilevazione, 

al giorno 12 marzo 2020, ha partecipato circa il 94% delle Istituzioni Scolastiche del 

primo ciclo. Gli studenti delle scuole statali del primo ciclo sono 283.732. 

 

      Dalla rilevazione si evince che cinque istituzioni scolastiche del primo ciclo non 

avevano ancora attivato, a partire dal 09 marzo 2020, modalità di didattica a 

distanza. 

        L’Equipe formativa territoriale del PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale - è 

stata coinvolta per approfondire i contesti delle suddette cinque istituzioni scolastiche 

e, nel caso, per intervenire a supporto (a oggi le criticità risultano monitorate e in fase 

di soluzione). 

 

        Complessivamente quindi il 98,5% delle scuole del primo ciclo (presenti nella 

rilevazione) ha attivato la didattica a distanza. 

 

        Nel dettaglio le scuole, che hanno attivato modalità di didattica a distanza, 

utilizzano: 

- il 92% le funzionalità del Registro elettronico (di queste il 23% utilizza 

esclusivamente tale funzionalità); 

- il 56% Piattaforme dedicate (Moodle, Google Suite for Educational, Edmodo, WE-

SCHOOL, zoom, Fidenia, Cisco, Microsoft Office 365 Education, Khan Academy e altre 

piattaforme delle case editrici dei libri di testo). 
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       Nello specifico, tra le piattaforme più utilizzate: il 23% Edmodo, il 21% Google 

Suite for Educational, il 12% WE-SCHOOL. 

       Il 10% delle Istituzioni scolastiche utilizza due o più piattaforme. 

 

 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo - statali 

       La rilevazione per le scuole statali del secondo ciclo è stata avviata con Nota di 

questo Ufficio Prot. n. 1967 del 05 marzo 2020. 

       Alla rilevazione ha partecipato il 100% delle Istituzioni Scolastiche del secondo 

ciclo.  Gli studenti delle scuole statali del secondo ciclo sono 174.655. Dalla rilevazione 
si evince che tutte le Istituzioni scolastiche di secondo grado hanno attivato modalità 
di didattica a distanza. 

 

       Nel dettaglio, le scuole utilizzano: 

- il 95% le funzionalità del Registro elettronico (di queste il 14% utilizza 

esclusivamente tale funzionalità); 
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- il 77% Piattaforme dedicate (Moodle, Google Suite for Educational, Edmodo, WE-

SCHOOL, Fidenia, Microsoft Office 365 Education, Alatin, Itaca, Just School, Padlet, 

Hangouts Meet, Khan Academy e altre piattaforme delle case editrici dei libri di testo). 

 

 
 

 

Nello specifico tra le piattaforme più utilizzate: il 43% Google Suite for Educational, il 

20% Moodle, il 12% Edmodo, il 10% WE-SCHOOL. 

 
       

 Il 28% delle Istituzioni scolastiche utilizza due o più piattaforme. 

 

 

 



 

 

5 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 
 

 
 

 

Istituzioni scolastiche paritarie 

         La rilevazione per le scuole paritarie è stata implementata con Nota di questo 

Ufficio Prot. n. 2024 del 06 marzo 2020. 

         Hanno risposto, al 12 marzo 2020, il 90% delle scuole paritarie (primo e 

secondo ciclo). Dalla rilevazione si evince che tutte le scuole del primo e del secondo 

ciclo hanno attivato modalità di didattica a distanza. 

         Gli studenti delle scuole paritarie sono complessivamente 22.686 (17.386 del 

primo ciclo e 5.300 del secondo ciclo). 
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Alessandria 

                              

In Provincia di Alessandria il numero di studenti complessivo, ai quali è dedicata la 

didattica a distanza, del primo e del secondo ciclo (scuole statali + scuole paritarie) è 

pari a 41.397 unità (39.776 della scuola statale e 1.621 della scuola paritaria). 

 

Istituzioni scolastiche del primo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 95% delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del primo ciclo sono 24.638. 

Dal monitoraggio si è rilevato che una sola istituzione scolastica del primo ciclo 

presentava criticità per l’avvio della didattica a distanza, a partire dal 09 marzo 2020. 

Nel dettaglio il 100% delle scuole, che hanno attivato modalità di didattica a distanza, 

utilizza le funzionalità del Registro elettronico e il 51% utilizza anche Piattaforme 

dedicate (principalmente Moodle, Google Suite for Educational, Edmodo, WE-SCHOOL, 

zoom, Fidenia e altre piattaforme delle case editrici dei libri di testo). 
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Istituzioni scolastiche del secondo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 100% delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del secondo ciclo sono 15.138. 

Dalla rilevazione si evince che tutte le Istituzioni scolastiche di secondo grado hanno 

attivato modalità di didattica a distanza. 

Nel dettaglio, il 100% delle scuole utilizza le funzionalità del Registro elettronico e il 

75% utilizza anche Piattaforme dedicate (principalmente Moodle, Google Suite for 

Educational, Edmodo, WE-SCHOOL e altre piattaforme delle case editrici dei libri di 

testo). 

Il 18% altre modalità e strumenti, quali: whatsapp, youtube streaming…, 

 

.  

Istituzioni scolastiche paritarie 

Alla rilevazione ha risposto l’87,5% delle scuole paritarie (primo e secondo ciclo). 
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Dalla rilevazione si evince che tutte le scuole paritarie hanno attivato modalità di 

didattica a distanza (Registro elettronico e piattaforme dedicate) 

Gli studenti delle scuole paritarie sono complessivamente 1.621 (1.283 del primo ciclo 

e 338 del secondo ciclo). 

 

 

Asti 

                              

In Provincia di Asti il numero di studenti complessivo, ai quali è dedicata la didattica a 

distanza, del primo e del secondo ciclo (scuole statali + scuole paritarie) è pari a 

21.441 unità (21.064 della scuola statale e 377 della scuola paritaria). 

 

 

Istituzioni scolastiche del primo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 96% delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del primo ciclo sono 13.866. 

Dal monitoraggio si è rilevato che una sola istituzione scolastica del primo ciclo 

presentava criticità per l’avvio della didattica a distanza, a partire dal 09 marzo 2020. 

Nel dettaglio le scuole fanno ricorso alle funzionalità del registro elettronico (89%), a 

Piattaforme dedicate (53%), quali: Moodle, Google Suite for Educational, Edmodo, 

WE-SCHOOL, Zoom, Fidenia, … 
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Istituzioni scolastiche del secondo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 100% delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del secondo ciclo sono 7.198. 

Dalla rilevazione si evince che tutte le Istituzioni scolastiche di secondo grado hanno 

attivato modalità di didattica a distanza. 

 

Nel dettaglio, il 100% delle scuole utilizza le funzionalità del Registro elettronico e il 

74% utilizza anche piattaforme dedicate (principalmente Moodle, Google Suite for 

Educational, Edmodo, WE-SCHOOL e altre piattaforme delle case editrici dei libri di 

testo). 
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Istituzioni scolastiche paritarie 

Hanno risposto, al 12 marzo 2020, il 75% delle scuole paritarie (primo e secondo 

ciclo). 

Dalla rilevazione si evince che tutte le scuole paritarie hanno attivato modalità di 

didattica a distanza (Registro elettronico e/o piattaforme dedicate) 

Gli studenti delle scuole paritarie sono complessivamente 377 (292 del primo ciclo e 

85 del secondo ciclo). 

 

 

 

Biella 

                              

In Provincia di Biella il numero di studenti complessivo, ai quali è dedicata la didattica 

a distanza, del primo e del secondo ciclo (scuole statali + scuole paritarie) è pari a 

17.469 unità (17.291 della scuola statale e 178 della scuola paritaria). 

 

 

Istituzioni scolastiche del primo ciclo - statali 

Alla rilevazione hanno partecipato il 96% delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del primo ciclo sono 10.503. 

Nel dettaglio le scuole fanno ricorso alle funzionalità del registro elettronico (93%), a 

Piattaforme dedicate (58%), quali: Moodle, Google Suite for Educational, Edmodo, 

WE-SCHOOL, Padlet, Fidenia, altre piattaforme delle case editrici dei libri di testo….. 
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Istituzioni scolastiche del secondo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 100% delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del secondo ciclo sono 6.788. 

Dalla rilevazione si evince che tutte le Istituzioni scolastiche di secondo grado hanno 

attivato modalità di didattica a distanza. 

Nel dettaglio il 100% delle scuole utilizza le funzionalità del Registro elettronico, il 

76% utilizza anche Piattaforme dedicate (principalmente Moodle, Google Suite for 

Educational, Edmodo, ….). 

 

 

Istituzioni scolastiche paritarie 

Alla rilevazione hanno risposto tutte le scuole paritarie. 

Dalla rilevazione si evince che tutte le scuole del primo e del secondo ciclo hanno 

attivato modalità di didattica a distanza (Registro elettronico e/o piattaforme dedicate) 
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Gli studenti delle scuole paritarie sono complessivamente 178 (primo ciclo). 

 

Cuneo 

                              

In Provincia di Cuneo il numero di studenti complessivo, ai quali è dedicata la didattica 

a distanza, del primo e del secondo ciclo (scuole statali + scuole paritarie) è pari a 

68.569 unità (67.987 della scuola statale e 582 della scuola paritaria). 

 

 

Istituzioni scolastiche del primo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 90% delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del primo ciclo sono 43.195. 

Nel dettaglio le scuole fanno ricorso alle funzionalità del registro elettronico (87%), a 

Piattaforme dedicate (60%), quali: Moodle, Google Suite for Educational, Edmodo, 

WE-SCHOOL, Padlet, Fidenia e altre piattaforme delle case editrici dei libri di testo, 

altre modalità e strumenti (2%), quali: whatsapp, videolezioni,… 
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Istituzioni scolastiche del secondo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 100% delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del secondo ciclo sono 24.792. 

Dalla rilevazione si evince che tutte le Istituzioni scolastiche di secondo grado hanno 

attivato modalità di didattica a distanza. 

Nel dettaglio le scuole fanno ricorso alle funzionalità del registro elettronico (92%), a 

Piattaforme dedicate (82%), quali: Moodle, Google Suite for Educational, Edmodo,…. 

 

 

Istituzioni scolastiche paritarie 

Alla rilevazione ha risposto il 75% delle scuole paritarie. 

Dalla rilevazione si evince che tutte le scuole paritarie hanno attivato modalità di 

didattica a distanza (Registro elettronico e/o piattaforme dedicate) 

Gli studenti delle scuole paritarie sono complessivamente 582 (primo ciclo). 

 

Novara 

                              

In Provincia di Novara il numero di studenti complessivo, ai quali è dedicata la 

didattica a distanza, del primo e del secondo ciclo (scuole statali + scuole paritarie) è 

pari a 41.478 unità (38.299 della scuola statale e 3.179 della scuola paritaria). 
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Istituzioni scolastiche del primo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 93% delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del primo ciclo sono 24.358. 

Nel dettaglio il 100% delle scuole utilizza le funzionalità del Registro elettronico e il 

48% utilizza anche Piattaforme dedicate (principalmente Moodle, Google Suite for 

Educational, Edmodo, WE-SCHOOL, Padlet, Fidenia e altre piattaforme delle case 

editrici dei libri di testo). 

 
 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 100% delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del secondo ciclo sono 13.941. 

Dalla rilevazione si evince che tutte le Istituzioni scolastiche di secondo grado hanno 

attivato modalità di didattica a distanza. 

Nel dettaglio le scuole fanno ricorso principalmente alle funzionalità del registro 

elettronico (70%), a Piattaforme dedicate (77%). 
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Istituzioni scolastiche paritarie 

Alla rilevazione ha risposto il 72% delle scuole paritarie. 

Dalla rilevazione si evince che tutte le scuole paritarie hanno attivato modalità di 

didattica a distanza (Registro elettronico e/o piattaforme dedicate) 

Gli studenti delle scuole paritarie sono complessivamente 3.179 (2.334 del primo ciclo 

845 del secondo ciclo). 

 

 

Torino Città Metropolitana      

                         

Il numero di studenti complessivo, ai quali è dedicata la didattica a distanza, del primo 

e del secondo ciclo (scuole statali + scuole paritarie) è pari a 255.071 unità (238.964 

della scuola statale e 16.107 della scuola paritaria). 
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Istituzioni scolastiche del primo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 92% delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo. 

Dal monitoraggio si è rilevato che tre istituzioni scolastiche del primo ciclo 

presentavano criticità per l’avvio della didattica a distanza, a partire dal 09 marzo 

2020. 

Gli studenti delle scuole statali del primo ciclo sono 146.671. 

Nel dettaglio le scuole fanno ricorso alle funzionalità del registro elettronico (92%), a 

Piattaforme dedicate (78%), quali: Moodle, Google Suite for Educational, Edmodo, 

WE-SCHOOL, Padlet, Fidenia, Zoom, Office 365 e altre piattaforme delle case editrici 

dei libri di testo… 

 
 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 100% delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del secondo ciclo sono 92.293. 

Dalla rilevazione si evince che tutte le Istituzioni scolastiche di secondo grado hanno 

attivato modalità di didattica a distanza. 

Nel dettaglio le scuole fanno ricorso alle funzionalità del registro elettronico (96%), a 

Piattaforme dedicate (84%), quali: Moodle, Google Suite for Educational, Edmodo, 

Moodle, Office 365, Alatin, Itaca, Just School, altre piattaforme delle case editrici dei 

libri di testo… 
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Istituzioni scolastiche paritarie 

Alla rilevazione ha risposto il 90% delle scuole paritarie. 

Dalla rilevazione si evince che tutte le scuole paritarie hanno attivato modalità di 

didattica a distanza (Registro elettronico e/o piattaforme dedicate) 

Gli studenti delle scuole paritarie sono complessivamente 16.107 (12.242 del primo 

ciclo e 3.865 del secondo ciclo). 

 

Verbano Cusio Ossola 

                              

Nella provincia del VCO il numero di studenti complessivo, ai quali è dedicata la 

didattica a distanza, del primo e del secondo ciclo (scuole statali + scuole paritarie) è 

pari a 17.458  unità (17.021 della scuola statale e 437 della scuola paritaria). 

 

Istituzioni scolastiche del primo ciclo - statali 

Alla rilevazione hanno partecipato tutte le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del primo ciclo sono 9.804. 

Nel dettaglio le scuole fanno ricorso alle funzionalità del registro elettronico (78%), a 

Piattaforme dedicate (52%), quali: Google Suite for Educational, Edmodo, WE-

SCHOOL, Office 365… 
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Istituzioni scolastiche del secondo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 100% delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del secondo ciclo sono 7.217. 

Dalla rilevazione si evince che tutte le Istituzioni scolastiche di secondo grado hanno 

attivato modalità di didattica a distanza. 

Nel dettaglio, il 100% delle scuole utilizza le funzionalità del Registro elettronico e il 

74% utilizza anche piattaforme dedicate (principalmente Google Suite for 

Educational, Edmodo). 

 

 
 

Non sono presenti dati relativi alle scuole paritarie. 

 

Provincia di Vercelli 

                              

Nella provincia di Vercelli il numero di studenti complessivo, ai quali è dedicata la 

didattica a distanza, del primo e del secondo ciclo (scuole statali + scuole paritarie) è 

pari a 18.190 unità (17.985 della scuola statale e 205 della scuola paritaria). 
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Istituzioni scolastiche del primo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 92% delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del primo ciclo sono 10.697. 

Nel dettaglio tutte le scuole utilizzano tutte le funzionalità del Registro elettronico e il 

52% utilizza anche Piattaforme dedicate (principalmente Google Suite for 

Educational, Edmodo, WE-SCHOOL, Office 365). 

 

 
 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo - statali 

Alla rilevazione ha partecipato il 100% delle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo. 

Gli studenti delle scuole statali del secondo ciclo sono 7.288. 

Dalla rilevazione si evince che tutte le Istituzioni scolastiche di secondo grado hanno 

attivato modalità di didattica a distanza. 

Nel dettaglio, il 100% delle scuole utilizza le funzionalità del Registro elettronico e il 

78% utilizza anche piattaforme dedicate (principalmente Google Suite for 

Educational, Edmodo, Office 365,….). 

 



 

 

20 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 
 

Non sono presenti dati relativi alle scuole paritarie. 

 

Considerazioni finali 

 

Tali dati necessitano di maggiore approfondimento in quanto l’utilizzo di tale 

metodologia, e relative strumentazioni/piattaforme, potrebbe avere una distribuzione 

non omogenea all’interno delle singole istituzioni scolastiche. Si sottolinea che tale 

rilevazione è stata effettuata nella prima decade del mese di marzo 2020, con le 

finalità sopra descritte. 

Il monitoraggio implementato il 12 marzo 2020 dal Ministero dell’Istruzione restituirà 

dei dati in itinere diversi, che permetteranno di verificare il “delta” di miglioramento 

nell’implementazione nelle scuole degli strumenti della didattica a distanza. 

La restituzione in parola, tuttavia, fa emergere il significativo sforzo di tutte le scuole 

nell’approntare strumenti di didattica a distanza per mantenere i contatti con gli 

studenti e con l’intera comunità educante nonostante le enormi difficoltà legate al 

particolare momento nonché le criticità oggettive circa la connettività di certe zone del 

territorio piemontese. 

La task force per la didattica a distanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte è in continuo contatto con le scuole statali e paritarie; i docenti dell’Equipe 

formativa territoriale del Piemonte intervengono a supporto delle scuole che ne fanno 

richiesta. 

E’ gradita l’occasione per esprimere un vivo ringraziamento a tutto il personale 

dirigente, docente e non docente per l’impegno e la dedizione continua manifestati. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Fabrizio Manca 
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