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       DESTINATARI 

     SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

        Ai docenti 

        Agli Atti/ Sito WEB 

Oggetto: Monitoraggio sulla didattica a distanza. 

In questo periodo di emergenza per il contrasto alla diffusione dell’epidemia dal Coronavirus 

e di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell’Istruzione, con la nota del 8 marzo 2020, 

ha invitato le scuole ad utilizzare la modalità della didattica a distanza e nello stesso tempo ha 

esortato ad intraprendere “ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione 

didattica”. 

Anche nella nostra scuola si è rivolto l’invito a tutti i docenti della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I° grado ad attivarsi per l’avvio di attività di didattica a distanza attraverso 

l’utilizzo di vari strumenti, ed in particolare con l’uso delle funzioni presenti nel registro elettronico.  

Il Ministero, con la nota 318 del 12 marzo 2020, ha, inoltre, comunicato alle scuole che intende 

avviare un'indagine 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.  

Si ritiene opportuno, quindi, effettuare un monitoraggio classe per classe invitando i docenti 

alla compilazione del modulo di rilevazione on-line al fine di acquisire, oltre ai dati richiesti dal 

Ministero per il monitoraggio di cui sopra, anche una migliore informazione sulla situazione attuale 

ed individuare ulteriori modalità al fine di garantire, per quanto possibile, una uniformità di 

approccio (sia per i docenti che per gli alunni) al proseguimento dell’azione didattica. 

Si chiede, pertanto, con cortese urgenza, la compilazione individuale del seguente 

questionario presente nel link riferito alla scuola di riferimento: 

• Scuola Primaria:  

https://docs.google.com/forms/d/1ljbzbJvKOIeupmiC5txfbNyDnjzpUqtC7zYGwQVQ-N8/edit 

• Scuola Secondaria di I° grado: 
https://docs.google.com/forms/d/1BugT7ciGzyivXDNBBkgeKFwFaaeYv9Lv20rx1FO9Sm0/edit 

La compilazione deve essere effettuata entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 17 marzo 2020. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Romano Carta 
(firmato digitalmente) 
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