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COMUNICAZIONE N. 30 

OGGETTO: CONSULTAZIONE CORPO DOCENTE E DIRIGENTI IN MERITO AL PNSD. 

La scuola digitale non è una semplice combinazione di hardware e software e la pandemia, 

nella sua drammaticità, ha evidenziato nuove opportunità e l’importanza di una integrazione 

sistemica di tecnologie digitali e competenze, nei contesti di istruzione e formazione. È, dunque, 

oggi, necessaria la costruzione di un nuovo Piano che tenga conto di quanto accaduto, del valore 

delle azioni già intraprese e che dia ascolto alle esigenze e alle idee di chi opera all’interno della 

scuola tutti i giorni, affinché l’innovazione diventi prassi quotidiana. 

Per attivare i processi di innovazione, in combinazione con le azioni del PNRR, è necessario mettere 

a sistema i progetti, le iniziative e le soluzioni sperimentate in tante classi, secondo una visione 

olistica della realtà scolastica. In tal modo, ogni singola esperienza potrà diventare una risorsa 

abilitante il cambiamento di ciascuna scuola, pur mantenendo salde le proprie caratteristiche 

identitarie. Nell’ottica di una progettualità condivisa, IL Ministero ritiene fondamentale l’apporto di 

coloro i quali, nella quotidianità del “fare scuola”, hanno ben chiari gli effettivi bisogni, la percezione 

di cosa ha realmente funzionato e possono suggerire modalità e azioni nuove o più efficaci. Per 

questo docenti e dirigenti scolastici SIAMO INVITATI a riflettere sull’ idea di scuola del futuro 

attraverso la compilazione del questionario così come specificato nel documento allegato alla 

presente entro il 15 novembre 2022. 
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