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Circolare n. 66
Ai docenti coordinatori
della Scuola Primaria
alla F.S. Annamaria Merlino

OGGETTO: scheda di monitoraggio alunni partecipanti alle attività didattiche a distanza
(D.aD.)

La sospensione dell’attività didattica in presenza non ha fermato la scuola, è importante pertanto
avere sotto controllo la frequenza degli alunni alla didattica a distanza, atteso che in questo periodo
di emergenza non viene meno la responsabilità genitoriale di vigilare affinché il minore segua un
percorso formativo e l’obbligo dell’istituzione scolastica di adottare le strategie più efficaci e
coerenti per garantire l’apprendimento e la formazione, nonché di controllo sull’assolvimento
dell’obbligo scolastico.
Per tale motivo è stato predisposto un questionario di per verificare se tutti gli alunni usufruiscano
della "Didattica a Distanza" e se la partecipazione sia limitata ad avere solo il materiale didattico o
vi sia anche interazione con la restituzione dei compiti, se le famiglie hanno difficoltà nel relazionarsi
con la scuola, se hanno strumenti necessari e sufficienti per assicurare ai propri figli di usufruire di
una didattica svolta con tali modalità.
Tale questionario sarà compilato entro le ore 12,00 del 24 marzo p.v. esclusivamente dal
coordinatore di classe, previo confronto con le altre insegnanti del team di classe, affinché le notizie
siano le più approfondite e concrete possibili. Il questionario viene pubblicato anche in bacheca di
Argo e si trova al seguente indirizzo:
https://forms.gle/hHmC4XvTgDyoXKWw9
Il report del questionario sarà poi condiviso da questo dirigente con la F.S. ins. Merlino per
contattare le famiglie con difficoltà per garantire per quanto possibile i supporti, anche materiali,
necessari per usufruire della didattica a distanza. Grazie della consueta collaborazione.
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