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SIG. DOCENTI
A tutti i Plessi
AL SITO WEB- Circolari al personale

OGGETTO: Monitoraggio sulle attività didattiche a distanza come da richiesta
MIUR prot, 318 /11.03.20 e USR Lazio prot.5809/ del 12.03.2020
Come da nota citata in oggetto pervenuta alle scuole , il Dirigente scolastico è
chiamato a compilare entro il 18/03/2020 una scheda di monitoraggio “sulle

modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza per avere in
tempi brevi un quadro generale e realistico di come si stanno attrezzando le
istituzioni scolastiche per fare fronte all’attuale emergenza.”
La compilazione da parte degli Istituti scolastici, nella medesima Circolare
viene definita “ fondamentale per poter mettere in atto azioni mirate e di
supporto alle istituzioni didattiche da parte del Ministero.”
Nello specifico, il questionario serve a rilevare:
▪ se è stata attivata o meno qualche forma di didattica a distanza;
▪ in che modo sono stati coinvolti gli studenti (al fine di non tradurre questo

periodo di sospensione
forzata delle lezioni in una completa interruzione della formazione degli allievi);
▪ l’effettiva dotazione informatica delle scuole, l’esistenza di strumenti già attivi per l’attivazione
della didattica digitale e a distanza, il supporto alle categorie più deboli, la disponibilità di device
per l’accesso alla didattica a distanza e la relativa connessione per gli studenti che ne abbiano
bisogno;
▪ l’utilizzo di strumenti di interazione a distanza anche per la gestione degli organi collegiali;
▪ il numero approssimativo di docenti con competenze informatiche generali e adeguate per interventi
di formazione a distanza con gli studenti.

PREMESSO CHE
• all’inizio di questa emergenza l’attivazione della didattica a distanza era solo
una possibilità,

•

a partire dal DPCM 4 marzo 2020 questa è diventata la “modalità scuola”
L’articolo 1, comma 1, punto g) stabilisce infatti che “i dirigenti scolastici
attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità. “

•

la nota MIUR dell’8.3.2020 in relazione alla didattica a distanza consiglia di
evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed
esercitazioni, ma di accompagnarla da una qualche forma di azione
didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.Il Ministero ricorda,
soprattutto per i bambini della scuola di infanzia, come il periodo sia
particolarmente difficile perché viene a mancare la dimensione di relazione e il
gruppo classe. Di conseguenza anche le più semplici forme di contatto sono da
raccomandare vivamente.
• non esiste orario di servizio ed obbligo di firma,
• nessun controllo diretto è previsto sull’operato del Docente ,
• è previsto invece un monitoraggio delle modalità di didattica attuata
dall’insegnante, qualora questa sia stata lasciata alla singola iniziativa del
docente;
TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE :

come Dirigente Scolastico ho fornito a mezzo circolari le seguenti indicazioni:
➢
Circ. n.120 del 06-03-2020 ai Docenti della Scuola Secondaria con la quale si invitavano i
docenti ad utilizzare il Registro Elettronico per assegnare compiti di ripasso visto il fermo
didattico già previsto per la settimana dal 9 al 14 marzo e a caricare eventuali materiali
didattici di approfondimento nella sezione “materiale didattico”.
➢
Circ. 123 del 10/3/2020 a tutti i Docenti e alle famiglie , avente per oggetto
Implementazione piattaforma “G Suite for Education” (Google Apps for Education) per la
DIdattica a distanza con la quale si fornivano indicazioni per implementare l’utilizzo della
piattaforma già in uso nell’Istituto e sulla quale tutti i docenti sono attivati o possono attivarsi.
➢
che NON ho inteso dare una direttiva UNICA contenente un “obbligo” per tutti i docenti ad
utilizzare quella unica piattaforma ma, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle scelte di
ciascuno , ho voluto che fossero i Docenti interessati ad attivarsi sulla piattaforma trasmettendo ai
genitori il modulo di consenso , così da attivare soltanto le classi interessate a questo strumento.
➢
che tutti gli altri docenti fossero liberi di usare altri mezzi già sperimentati (EDMODO,
Registro Elettronico per la Secondaria, altre piattaforme da AXIOS come “Collabora” ma anche
messaggistica, video e link scambiati con i rappresentanti di classe alla primaria e con i genitori
degli alunni che fruiscono di attività di sostegno .
per una necessaria azione di Coordinamento e di Monitoraggio occorre dalla seconda settimana di
sospensione delle Attività, procedere ad un monitoraggio per avere un quadro reale delle iniziative
da Voi intraprese e sperimentate e un panorama della situazione.

Tuttavia tengo a precisare che vorrei che dal “monitoraggio” emergesse un dato REALE: ciò che
realmente siamo in grado o siamo riusciti a fare, con mezzi e metodologie diverse, con le risorse
disponibili e la Vostra volontà.

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI RICHIEDE A CIASCUN DOCENTE

Di rispondere al questionario inviato come MODULO GOOGLE attraverso il
link seguente e che sarà comunque diffuso dai responsabili di Plesso, entro e non
oltre il 18 marzo 2020.
https://docs.google.com/forms/d/1WClwyylDus_nmOBra8uSSialJBKZfW5Xc5dnnIfRmw4/edit

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Ramella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

