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Prot. 1417/C44 del 23 marzo 2020                                                                     

Ai docenti  

Agli alunni e alle loro famiglie  

Agli atti  

Al sito web   
 

OGGETTO: esiti monitoraggio modalità di svolgimento didattica a distanza.  

 

Con le note prot. 1275/C42 del 6 marzo 2020 e prot. 1372/C42 del 16 marzo 2020, sono state fornite 

ai docenti indicazioni e precisazioni circa le modalità di svolgimento delle attività di didattica a distanza. In 

particolare   è stato suggerito di usare il registro elettronico come strumento privilegiato per la didattica a 

distanza e di ricorrere, eventualmente, nel rispetto della libertà di insegnamento, ad altri strumenti quali, ad 

esempio: gruppi virtuali, posta elettronica, piattaforme digitali con particolare riferimento a quelle indicate 

dal Ministero dell’Istruzione all’indirizzo https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html   

Si è inoltre precisato che non è sufficiente la mera trasmissione di materiali o la sola registrazione di lezioni, 

che va esercitata un’attività di programmazione nell’erogazione di attività a distanza e che bisogna mantenere 

con gli alunni anche semplici forme di contatto, soprattutto con i diversamente abili, con i DSA certificati e 

con quelli bisognosi di interventi educativi speciali. 

Sono state fornite anche indicazioni in merito all’uso del registro elettronico e alla valutazione degli 

apprendimenti richiamando la nota MIUR n. 279 del 8 marzo 2020 e suggerendo ai docenti di registrare su 

un “diario di bordo” le attività proposte agli alunni e i riscontri da loro forniti.   

 

Ciò premesso, al fine di monitorare le attività di didattica a distanza e le modalità con cui essa è svolta, con la 

nota prot. 1402 del 20 marzo 2020, è stato proposto al personale docente un questionario  che ha restituito un 

quadro molto chiaro e confortante su quanto i docenti, con grande disponibilità e responsabilità, stanno  

facendo per non “lasciare soli” gli alunni e per garantire loro il diritto all’apprendimento e alla valutazione. 

 

I risultati del questionario sono cosi riassumibili:  

 

1. IL 98% DEI DOCENTI HA ATTIVATO MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

  

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

- Tutti i docenti utilizzano il registro elettronico; 

- N. 21 docenti utilizzano una piattaforma proposta dal MIUR;  

- N. 15 docenti utilizzano altre piattaforme; 

- N. 75 docenti utilizzano anche Whatsapp dove sono stati creati gruppi classe; 

- N. 55 docenti comunicano anche utilizzando la posta elettronica; 

- N. 11 docenti ricorrono anche a social media. 

 

3. MODALITÀ D’INTERAZIONE CON GLI STUDENTI 

- N. 34 docenti usano Video lezioni; 

- N. 42 docenti usano Video; 

- N. 45 docenti utilizzano Power point; 

- N. 80 docenti caricano anche File; 

- N. 67 docenti ricorrono a Link in rete. 

- N.3 docenti caricano solo file. 
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4. L’ 85% DEI DOCENTI PREVEDE UNA SCADENZA PER LA RESTITUZIONE DEI COMPITI 

ASSEGNATI AGLI ALUNNI 

 

5. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE   

- N. 59 docenti utilizzano anche o solo il registro elettronico; 

- N. 57 docenti utilizzano anche o solo un diario di bordo; 

- N. 24 docenti utilizzano anche un archivio digitale. 

 

6. ACQUISIZIONE ELEMENTI UTILI ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

- N. 16 docenti annotano un voto e un giudizio; 

- N. 12 docenti annotano solo un voto; 

- N. 51 docenti annotano almeno un giudizio; 

- N. 17 docenti non annotano voto o giudizio. 

 

7. PERCENTUALE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE 

- N. 53 docenti riferiscono che la percentuale degli alunni che rispondono è superiore al 75%; 

- N. 25 docenti riferiscono che la percentuale degli alunni che rispondono è compresa tra il 50% e il 

75%; 

- N. 10 docenti riferiscono che la percentuale degli alunni che rispondono è compresa tra il 30% e il 

50%; 

- N.  7 docenti riferiscono che la percentuale degli alunni che rispondono è inferiore al 30%.   

 

  

Tenendo conto di quanto sopra riportato, si invitano i docenti Coordinatori di classe a: 

 

a) Effettuare, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, un’indagine per verificare se gli studenti 

delle proprie classi sono dotati di dispositivi e connessioni utili a seguire le attività di didattica a distanza. 

I coordinatori, entro le ore 12,00 di giovedì 26 marzo, comunicheranno all’indirizzo mail della scuola 

csis079003@istruzione.it i nominativi degli alunni  non in grado di connettersi da casa  e/o non in possesso 

di dispositivi informatici. 

 

b) Interfacciarsi con i colleghi dei rispettivi consigli per: 

- rimodulare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di 

inizio d’anno  

- Ridefinire gli obiettivi perseguibili dagli alunni; 

- precisare gli strumenti utilizzati per la didattica a distanza.  

I coordinatori raccoglieranno le programmazioni rimodulate dai docenti e le inoltreranno per via 

telematica al dirigente scolastico all’indirizzo csis079003@istruzione.it entro venerdì 27 marzo p.v.   

 

Consapevole che il nostro Paese sta affrontando forse il momento più difficile della sua storia e che 

ciascuno è chiamato a sacrifici e responsabilità nei comportamenti, da uomo di scuola, ringrazio e saluto i 

docenti che, sono certo, come di consueto, garantiranno massima disponibilità e collaborazione.  

Indirizzo anche un saluto cordiale ai genitori e li esorto a seguire i propri figlioli non solo per aiutarli a 

superare il disorientamento che stanno vivendo in questi drammatici giorni, ma anche per aiutare la nostra 

Scuola a prendersene cura. 

Rivolgo, soprattutto, un saluto affettuoso agli alunni e li invito ad assumere atteggiamenti responsabili e 

rispettosi delle regole dettate dalle Autorità di Governo, dalla Regione Calabria e dal Sindaco di Castrovillari 

nonché a rispondere alle sollecitazioni didattiche dei loro docenti.   

 

Insieme torneremo a vivere la Scuola e lì continueremo a trarre beneficio dall’umanità di ciascuno.    

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bruno Barreca 
Firma autografa a mezzo stampa 
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