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Circ.164  Prot.605   Castrovillari, 26 marzo 2020   

 

Al personale docente 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: esiti monitoraggio del 25 marzo 2020 sulla didattica a distanza. 

Con la presente si rendono pubblici alcuni dei dati raccolti attraverso l’attività di monitoraggio svolta con la 

determinante collaborazione dei Coordinatori di classe, i quali hanno trasmesso informazioni puntuali che 

hanno poi consentito di elaborare il prospetto rissuntivo che segue relativamente allo stato di realizzazione 

della didattica a distanza.  

Classe 

Numero massimo di alunni 
che, considerata una 
singola materia, sono 

raggiunti dalla didattica a 
distanza 

Numero minimo di 
alunni che, considerata 

una singola materia, 
sono raggiunti dalla 
didattica a distanza 

Materie per le quali 
non sono pervenuti 
dati sulla didattica a 

distanza 

Numero medio di 
alunni che, 

considerate tutte le 
materie, sono 
raggiunti dalla 

didattica a distanza 

1A 23 11 1 18,64 

2A 22 10 1 17,91 

3A 22 18 1 19,64 

1B 20 15 2 15,64 

2B 19 17 1 16,55 

3B 16 14 2 12,45 

1C 16 13 0 15,55 

2C 21 14 0 19,91 

3C 21 15 0 20,09 

1D 22 22 0 22 

2D 18 18 0 18 

3D 22 20 0 21,82 

1E 18 7 1 13,45 

2E 17 16 0 16,91 

3E 17 15 0 16,82 

1F 21 20 0 20,45 

2F 21 20 0 20,09 

3F 19 19 0 19 

1G 20 7 1 16,64 

2G 21 20 0 20,91 
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3G 20 20 0 20 

1H 21 21 0 21 

2H 19 19 0 19 

3H 17 17 0 17 

1I 19 12 0 17,09 

2I 21 18 0 19,45 

3I 21 10 0 17,45 

1L 19 17 0 18,55 

2L 18 14 0 17,55 

3L 21 19 0 20,82 

Dalla lettura dei dati sopra riportati emerge la capillare diffusione della didattica a distanza da parte del 

personale docente verso gli alunni della Scuola secondaria di I grado di Castrovillari. Certamente vi sono 

ancora alcune criticità, ma anche la possibilità di lavorare per superarle. 

Proprio su particolari criticità stanno lavorando i docenti di sostegno, cercando di superare, a beneficio dei 

propri alunni e delle loro famiglie, quest’ennesima barriera all’integrazione che la situazione di pandemia ha 

edificato. I report delle attività dedicate agli alunni diversamente abili raccontano di un dialogo educativo 

cercato con un’empatia che trascende i mezzi e i limiti del momento. 

Non è semplice il lavoro per i docenti, catapultati forzatamente in una dimensione operativa tutta da 

esplorare e, per certi versi, da inventare. Non è agevole il compito per le famiglie, già assorbite dai tanti 

problemi organizzativi quotidiani che in queste settimane le rendono prigioniere della condizione che tutti 

viviamo. E’ inoltre difficile per i nostri alunni trovare approdi emotivi sicuri, in considerazione della 

circostanza che noi adulti siamo tanto presi da preoccupazioni che non ci lasciano. 

Solo una rinnovata solidarietà ci permetterà di superare questo momento contraddistinto dal beffardo 

paradosso di dover rimanere a distanza per rimanere vicini. 

Ce la faremo. Solo con il contributo di tutti, però. 

 

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

  


