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Prot. N. 0001435/II.5  Massarosa, 17 marzo 2020 

CIRCOLARE n.97  

A tutti i docenti  

Scuola Primaria e Sec. I grado  

Oggetto: Monitoraggio per DAD  

 

Il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 313 dell’11/03/2020 chiede un monitoraggio circa 
l’attuazione della Didattica a Distanza entro il 18 marzo attraverso un questionario con 24 domande.  

Alcune risposte hanno bisogno di un dettaglio che si può fornire solo con la collaborazione dei docenti. 

Nella circolare n.96 del 13 Marzo 2020 si invitavano i Coordinatori di classe e il Coordinatore del team della 
scuola primaria di contattare il rappresentante di classe per informazioni generali sulla possibilità della 
classe riguardo la fruizione dei contenuti multimediali da parte degli alunni, sulle criticità e problematicità 
riscontrate in modo da attivare poi i servizi più adatti (minimi o avanzati). 

Si chiede ora agli insegnanti di scuola primaria e sec. di I grado di compilare per la propria classe, in 
collaborazione con i colleghi del team o del Consiglio, una scheda generale all’indirizzo  

https://forms.gle/6ENg2QfhzLpBwVCr9 

entro e non oltre il giorno 18/03/2020 alle h 12,00. 

Considerato che il focus del questionario riguarda in particolar modo gli alunni con BES si pregano i docenti 
di sostegno di raccordarsi con il coordinatore di classe di scuola sec. 1° grado o con il responsabile del team 
scuola primaria . 

Colgo l’occasione per ricordare che le attività didattiche, attualmente, non sono valutate e, anche se sono 
calendarizzate delle verifiche e i Docenti indicano una valutazione, lo scopo dovrà essere quello di dare agli 
alunni il senso dell’efficacia del lavoro svolto e si sottolinea che, comunque, dette valutazioni non potranno 
andare nel computo generale poiché non vedono un’equità di azione e di riscontro. 

Ringrazio tutti i docenti per la collaborazione ed auguro buon lavoro. 
 

 

                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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