
Circ.154  Prot.591   Castrovillari, 18 marzo 2020   

 

Al personale docente 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: esiti secondo monitoraggio didattica a distanza.  

L’attività di monitoraggio della didattica a distanza, resa possibile dall’impegno dei Coordinatori di classe 

coadiuvati dagli altri docenti di classe, realizzata ai sensi delle indicazioni fornite con la circolare n.148 prot.576 

del 14 marzo 2020, permette di avere oggi un quadro più chiaro della situazione che vive l’Istituto. 

Il prezioso lavoro dei Coordinatori di classe ha permesso, in primis, di rispondere tempestivamente all’indagine 

ministeriale di cui al link https://www.indaginedidatticaadistanza.it/, mirata a conoscere necessità e bisogni di 

tutte le scuole italiane al fine di poterle aiutare nella didattica a distanza. 

Inoltre, il raccordo tra i docenti dei Consigli di classe permette di rendere pubblici i dati pervenuti all’Istituto dai 

Coordinatori, rendicontandoli di seguito in forma aggregata: 

 tutte le classi praticano la didattica a distanza; 

 per libera scelta dei docenti, nelle 30 classi dell’Istituto vengono utilizzati – anche congiuntamente - i 

seguenti strumenti: WeSchool in 22 classi, Classroom in 16 classi, Edmodo in 12 classi, altre piattaforme 

o modalità in 8 classi, Whatsapp o Telegram in tutte le classi, e-mail in 15 classi.  

 su circa 600 alunni iscritti e frequentanti, 546 risultano fruire della didattica a distanza. 

 

E’ poi certamente opportuno evidenziare che i docenti di sostegno e i Consigli di classe stanno curando, di concerto 

con le famiglie e per quanto possibile, la relazione didattica con gli alunni DVA cercando di valorizzare, oltre che 

l’aspetto didattico, la dimensione umana e relazionale del rapporto. 

 

Alla luce dei dati comunicati, si invitano i docenti Coordinatori delle sole classi interessate, a comunicare via e-

mail, entro le ore 16:00 del 20 marzo 2020 all’indirizzo attivato per il monitoraggio, i nominativi degli alunni già 

numericamente indicati come bisognosi di dispositivi al fine di poter fruire della didattica a distanza. 

 

Si ringraziano tutti per la collaborazione. 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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