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Ai Docenti                            

All’animatore digitale 

Al Nucleo di innovazione 

 
Circolare n. 267 
 
Oggetto: Monitoraggio sulla didattica a distanza 

 

 

La sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta al tentativo di rallentare la 

diffusione dell’epidemia del cosiddetto Coronavirus e diminuire il rischio di contagio, ha reso 

necessarie una serie di iniziative da parte delle istituzioni scolastiche volte ad evitare la completa 

interruzione della fruizione delle lezioni da parte delle studentesse e degli studenti.  

Il nostro istituto ha messo in campo una prima misura per far fronte nell’immediato alla 

necessità, creando uno spazio di condivisione dei contenuti e materiali digitali per ciascuna 

classe/sezione, dall’infanzia alla secondaria di 1 grado. 

Nella transizione verso l’organizzazione della seconda misura, ossia la realizzazione di classi 

virtuali, occorre fare un monitoraggio su quanto agito da ciascun docente in merito al servizio reso 

in termini di didattica a distanza.  

Il Ministero dell’Istruzione, inoltre,  ha avviato un'indagine con scadenza 18 marzo 2020, 

sulle modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza per avere in tempi brevi un 

quadro generale e realistico di come si stanno attrezzando le istituzioni scolastiche per fare fronte 

all’attuale emergenza. 

In tal senso le SS.LL. troveranno al seguente link  https://forms.gle/gJtKCUDbB9FbALKM8 

un questionario  da compilare “Monitoraggio condivisione contenuti e materiali digitali online – 

Docenti I.C. Sciascia” che consentirà di delineare gli esiti di quanto finora è stato possibile 

realizzare in relazione al contesto.  

           Il questionario è anonimo  e sarà compilato a cura di ciascun docente entro le ore 10.00 di 
lunedì 16 marzo 2020, considerato che per quella data è previsto in tarda mattinata un incontro in 
videoconferenza con il team per l’innovazione e con i collaboratori del dirigente scolastico per fare il 
punto della situazione e per procedere verso la seconda misura della didattica a distanza, come 
previsto nelle Linee Guida dell’istituto.  
Grata per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefania Cocuzza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 
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