
 

AI DOCENTI TUTTI 
AI COORDINATORI DI TUTTE LE CLASSI  

AL DSGA 
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL’ALBO/AGLI ATTI 
AL SITO  

CIRCOLARE N.223 Bis  A.S  2019/2020 

OGGETTO: MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA. 

Vista la nota della Task Force emergenza Coronavirus pervenuta il 12 marzo 2020 con la quale avvia 

un'indagine 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. 

Vista la circolare n. 220 prot. n 1630/01 del 6 marzo 2020 con la quale la scrivente attivava la 

didattica a distanza in ottemperanza all'art 1 lettera g del DPCM del 4 marzo 2020 . 

Ritenuto opportuno monitorare l’avvenuta attivazione della didattica a distanza per ogni singolo 

alunno a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza con particolar riferimento 

agli alunni BES per i quali deve aver particolar riguardo delle specifiche esigenze. 

Considerato che gli esiti del monitoraggio forniranno feedback utili per affrontare eventuali criticità 

in un’ottica di miglioramento continuo e di tutela del diritto all’istruzione.  

 
Ciascun consiglio di classe per il tramite del coordinatore, è invitato a compilare il questionario 

“monitoraggio didattica a distanza”, entro e non oltre sabato 21 marzo 2020 predisposto con 

Modulo google disponibile  al link  https://forms.gle/JDwuMkrmcE7rjU6u9   

Il link è raggiungibile solo con account@isissronca.edu.it  . 

E’ preferibile che i questionari vengano compilati entro le ore 12 di mercoledì 18 marzo 2020. 

Si ringraziano tutti i docenti e in particolare i coordinatori per la consueta fattiva collaborazione. 

La presente annulla e sostituisce la circolare n.223  di pari oggetto. 

La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo on line. 

Solofra, 14 marzo 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
  Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. ii. e norme collegate 
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