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Castellaneta 13/03/2020 Ai docenti coordinatori di 

classe e di interclasse 

Ai docenti Letizia Domenica, Pancallo Leonarda 

Recchia Vania, Battaglino Pasqualina e 

Tanzarella Carmela 

 

SEDE 

 

Al SITO WEB d’Istituto 

 

Circolare n. 99 

 

OGGETTO: Monitoraggio DIDATTICA A DISTANZA 

Si comunica che è stata avviata dal Ministero dell’Istruzione un azione di monitoraggio sulla 

modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza avviata da ogni scuola, al fine di avere in 

tempi brevi un quadro generale e realistico di come si stanno attrezzando le istituzioni scolastiche per fare 

fronte all’attuale emergenza. L’indagine dovrà essere compilata entro e non oltre il 18 marzo p.v. ed è 

fondamentale per poter mettere in atto azioni mirate e di supporto alle istituzioni didattiche da parte del 

Ministero. 

Per poter rispondere ad alcuni dei quesiti posti, si chiede ai coordinatori di classe e di interclasse di 

verificare quanti alunni per ogni classe non hanno mai preso parte alle attività proposte sin ora (i 

coordinatori delle classi di scuola secondaria possono avvalersi della collaborazione del docente 

amministratore della classe virtuale, i coordinatori di interclasse dei docenti di classe). Si dovrà porre 

attenzione alla partecipazione degli alunni DSA e BES, ad esempio stranieri e alunni particolarmente 

svantaggiati dal punto di vista economico-sociale. Per queste categorie di alunni si chiede di indicare gli 

strumenti e i materiali specifci utilizzati. Per gli alunni DSA si ritiene corretto pensare che tutto quanto 

veicolato in digitale con i diversi devices sia strumento valido a supporto della didattica rivolta agli stessi. 

Tuttavia qualora all’interno di una classe vi fossero alunni beneficiari di specifici materiali e supporti si 

chiede di indicarlo nei dati trasmessi. 

I dati raccolti da ciascun coordinatore vanno trasmessi alla prof.ssa Recchia per la scuola secondaria 

e alla maestra Pancallo per la scuola primaria, che una volta raccolti invieranno l’insieme dei dati alla 
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scrivente. La maestra Letizia procederà ad un analoga ricognizione tra le insegnanti di ogni sezione per 

avere un dato, anche approssimativo, della partecipazione degli alunni di scuola dell’infanzia. 

Si chiede alla referente del gruppo H ins. Digregorio di relazionare brevemente sulle modalità di 

intervento rivolte agli alunni disabili. 

Si prega di trasmettere, i dati ai docenti referenti Pancallo e Recchia, entro il 17/03/2020. 

Si allega alla presente, il questionario proposto alla scuola, a mero scopo conoscitivo e che non 

dovete quindi in alcun caso compilare. 

Per qualsiasi chiarimento ci si potrà rivolgere alla scrivente. La prof.ssa Tanzarella e la maestra 

Battaglino continueranno nel supporto all’attività ad oggi svolta. 

Si ringrazia della collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelica Molfetta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


