
#LaScuolaNonSiFerma
                UNITI CE LA FAREMO

Comunicare (con) la Scuola al tempo del Coronavirus



I numeri: 

Nel mondo
● 1, 5 mld di studenti senza scuola

In Italia
● 8,3 mln fra bambini e ragazzi senza 

scuola

● Oltre 1 mln di dipendenti coinvolti nel 
mondo istruzione



#LaScuolaNonSiFerma
➔ Creazione di nuovi spazi informativi

Contenitori definiti per rendere reperibili le 
informazioni in ottica di servizio/contrasto 
delle fake news

➔ Racconto delle esperienze

Raccolta e valorizzazione delle storie e dei 
protagonisti per raccontare la reazione della 
scuola e le sue iniziative

➔ Il punto politico

Rilancio degli appuntamenti pubblici del 
Ministro per puntellare anche politicamente 
l’informazione 

  

.



Le tappe

FASE 1 FASE 2

27 febbraio 
Il Ministero apre la pagina web 

dedicata al tema Coronavirus

2 marzo 
Il Ministero apre la pagina 

dedicata alla Didattica a 
Distanza (DAD)

18 marzo 
La pagina della DAD è 

ampliata con una sezione 

per l’inclusione a distanza

 23 marzo /aprile 

Attività social intensificata anche 

con dirette facebook con i 

protagonisti: docenti/dirigenti

18/19 marzo 
Lancio della campagna 

#Lascuolanonsiferma. Social e 

canale Telegram per info di 

servizio e racconto



Un portale per avere 
tutte le informazioni a 
portata di click

Il 27 febbraio il Ministero apre uno 
spazio con le info per scuola e 
università sul Coronavirus.

Dentro ci sono FAQ, Norme (gli ormai 
famosi dpcm), link utili di carattere 
anche sanitario, tutte le ultime notizie 



La pagina della 
Didattica a Distanza 
(DAD)

Il 2 marzo nasce la pagina per la DAD 
con piattaforme dedicate, spazi per i 
gemellaggi i webinar, i contenuti offerti 
da partner come Treccani, RAI, Parole 

Ostili, Unicef. La piattaforma ha avuto 
un milione di accessi. Le pagine più 
visitate sono quelle delle piattaforme, 
seguono i contenuti. 



La sezione per 
l’inclusione

Dal 18 marzo è attiva anche una 
pagina per l’inclusione via web. 

Attenzione anche agli studenti con 
disabilità con strumenti dedicati. Dalle 
norme specifiche, alla formazione, 
sportelli autismo, sportelli di 
consulenza.  



#LaScuolaNonSiFerma

C’è l’esigenza di raccontare e 
raccogliere le storie, i volti, le 
esperienze di chi sta facendo Didattica 
a distanza. 

Nasce così #LaScuolaNonSiFerma: con  
questo hashtag al via una ‘campagna’ 
social fatta di racconti quotidiani con 
rubrica su Facebook, condivisioni su 
IG, dettagli di servizio su Telegram (con 
apposito canale), pagina web. 



#LaScuolaNonSiFerma

● Appuntamento quotidiano su 
Facebook con a storia del giorno

● La storia viene rilanciata su IG 
dove si condividono anche le 
stories degli utenti con l’hashtag 
dedicato 

● Su Telegram canale di servizio (già 
in 9.000 registrati)

● Sul web una mappa dedicata per 
inserire tutti i racconti che ci 
arrivano via mail/social 



#LaScuolaNonSiFerma

            Le dirette e la collaborazione con RaiPlay



#LaScuolaNonSiFerma, ma anche la 
comunicazione ‘ordinaria’

                                            
Il #Dantedì, ma anche i Question 
time, le notizie di servizio,  il ‘resto’ 
della comunicazione va avanti anche 
al tempo del coronavirus.



Particolare attenzione è stata data al 
tema, veicolando il messaggio che 
esistono fonti ufficiali e che tutti 
possiamo accedervi e verificare.

Il messaggio è stato spesso rilanciato 
dalla stessa Ministra a cui venivano 
attribuiti documenti/dichiarazioni 
false.  

Le fake news



I canali più seguiti 

Facebook

Da 352.961 a 
497.677 follower

+ 144.716  

Telegram

Da 6.235 a 7.359

follower

+ 1.124 

Instagram

Da 145.593 a 
151.751 follower

+ 6.158

Twitter

Da 114.085 a 
124.893 follower

+ 10.808  



Grazie!


