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Al personale della scuola 

  

                                                                                                                                       Al sito 
  

 

 

 

Circolare interna n. 275  

 

Oggetto: Primo monitoraggio orientativo sulla didattica a distanza 

 

In questa fase di sviluppo delle modalità di didattica a distanza  messe in atto dall’Istituto è necessario 

monitorare per ciascuna classe di Scuola secondaria di I grado e di Scuola Primaria e per ciascuna sezione 

di Scuola dell’Infanzia il contatto con gli alunni.  

Posto che ad oggi la modalità DAD è stata asincrona, svolta attraverso i padlet; constatatoo che non è 

stato possibile portare a sistema in breve tempo modalità sincrone di didattica attraverso le classi 

virtuali, ormai in via di imminente attivazione; preso atto della necessità di conoscere le criticità che sono 

emerse in questo primo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, ai fini della 

prevenzione della dispersione scolastica e dell’eventuale supporto alle famiglie da parte della scuola, 

delle Associazioni del territorio e dell’Osservatorio di area Distretto 13; considerato il lavoro pregevole 

svolto da tutti i docenti dell’istituto nell’interesse di mantenere la relazione educativa con gli alunni in 

questo “tempo sospeso”; confidando nella sempre attiva collaborazione dei docenti, si chiede  alle SS.LL., 

a scopo orientativo, la compilazione della scheda in allegato a cura del docente coordinatore, previo 

confronto con i docenti della classe. Per la Scuola dell’infanzia il monitoraggio va inteso in termini di 

contatto con le famiglie. 

Le schede dovranno essere inviate prima possibile, comunque entro giorno 03/04/2020, all’indirizzo di 

posta elettronica del ds stefaniacocuzza66@gmail.com 

Grata per la collaborazione, cordiali saluti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

               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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          Monitoraggio orientativo Didattica a distanza 
Classe/sezione 

______/______ 

 

Ordine di 

scuola 

Infanzia  □ 

Primaria  □ 

Secondaria I grado  □ 
N. alunni iscritti N. alunni 

D.A 

____ 

N. alunni BES 

certificati 

_____ 

N. alunni BES  

non certificati 

 ____ 
N. alunni/famiglie con cui si è 

riusciti ad entrare in  contatto 
___ 

Modalità utilizzate per il contatto Telefonata 

vocale   □ 

Video chiamata   □ Contatto 

WhatsApp 

□ 

PC/tablet   

□ 

Piattaforme 

digitali   □ 

 

Altro (specificare) 

N. alunni/famiglie con cui non si 

è riusciti ad entrare in contatto 

con nessuna delle modalità 

esperite 

 

   ______ 

Cognome e nome  alunni non rintracciati: 

 

 

 

 

 

 
N. alunni che non dispongono di 

strumentazione tecnologica per 

poter seguire la didattica a 

distanza (neppure di un 

cellulare funzionale alla DAD) 

 

____ 

N. alunni D.A. che non 

dispongono di strumentazione 

tecnologica per poter seguire 

la didattica a distanza 

(neppure di un cellulare 

funzionale alla DAD) 

 

   ____ 

Cognome e nome alunni  che non dispongono 

di strumentazione tecnologica: 

 

 

 

 

 

 

Cognome e nome alunni  che non dispongono 

di strumentazione tecnologica: 

 

 

 

 

 

 

 

 


