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Anno Scolastico 2019-2020 

 Circolare n. 184  

 

Al Personale  Docente 

Sito Web – Albo on line  

Oggetto: monitoraggio DaD ( didattica a distanza) al 16/03/2020. 

 

Per rispondere al monitoraggio richiesto dal Ministero dell'Istruzione in data odierna, 

relativamente ai primi risultati raggiunti dall’attivazione della didattica a distanza, la scuola ha 

predisposto un modulo di google  che sarà visibile, nell’area  riservata ai docenti del portale 

scuolanext, a partire da sabato 14 marzo a lunedì 16 marzo 2020.   

Il modulo  di google raccoglierà i dati sulle modalità di didattica a distanza avviate dalla nostra 

istituzione scolastica e le attività di insegnamento/apprendimento realizzate. 

Tutti i docenti compileranno il modulo entro e non oltre il 16 marzo p.v. 

Entro il giorno successivo la scuola dovrà calcolare le percentuali delle risposte ed inviarle al 

Ministero.  

Verranno raccolti i seguenti dati:  

 

a) Il Nome e Cognome del docente.  

b) Il nome delle metodologie Dad utilizzate.  

c) Le attività di insegnamento/apprendimento realizzate. 

d) La piattaforma e/o i servizi utilizzati. 

e) Quanti alunni possono contare su dispositivi e collegamenti ad internet ( lo spazio sarà 

compilato dai docenti  coordinatori di classe). 

f) Se sono state predisposte attività o materiali alternativi per gli alunni privi di 

connessione internet. 

g) Se sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con disabilità. ( lo 

spazio sarà compilato dal docente di sostegno). 
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h)  Se sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento. ( lo spazio sarà compilato dai docenti  coordinatori di 

classe). 

i) Se sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con BES non 

certificati. 

j)  Il numero di alunni  per classe che fruiscono effettivamente di didattica a distanza. ( lo 

spazio sarà compilato dai docenti  coordinatori di classe). 

k)  Il numero di alunni che  hanno la necessità di dispositivi per fruire della didattica a 

distanza( lo spazio sarà compilato dai docenti  coordinatori di classe). 

 

Si ritiene che, se la situazione dovesse proseguire, i monitoraggi saranno uno strumento 

importante ai fini della validazione dell'anno scolastico e anche per fornire strumenti utili  ( 

tablet in comodato d’uso ) per la didattica a distanza a tutte le famiglie che non ne fossero in 

possesso.  

 

Al fine di garantire un accompagnamento e supporto nello sviluppo dell’apprendimento a 

distanza e assicurare la promozione e la diffusione di buone pratiche di didattica digitale, 

realizzate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, si comunica. che è attiva sul sito 

dell’USR Sicilia una sezione dedicata alla didattica a distanza all’indirizzo: 

https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/didattica-a-distanza .  

All’interno di questa sezione sarà possibile reperire informazioni, esperienze e progetti, di 

particolare rilevanza in questo momento critico di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza 

COVID-19.  

 

Si informano, inoltre, le SSLL che è in fase di costruzione il sito https://www.eftsicilia.it/  a 

cura dell’Èquipe formativa territoriale per la gestione delle attività e assistenza da remoto, 

webinar e percorsi formativi online rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti, studenti, docenti e genitori , in particolare chi sta 

aiutando ‘a distanza’ i propri alunni o i compagni di classe in difficoltà con la connessione o 

perché, al momento non in possesso di idonei dispositivi: il vostro è un lodevole esempio di 

solidarietà attiva. 
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