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Prot. n. 2036 / 1.1.a           Adrano, 16/03/2020 
           

COMUNICAZIONE N. 221 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI COORDINATORI ANIMATORE DIGITALE  DSGA Sito Web 

 
   

Oggetto: QUESTIONARIO MONITORAGGIO SVOLGIMENTO DIDATTICA A DISTANZA   

 
 Gentili docenti coordinatori di classe e animatore digitale, come noto la sospensione delle attività didattiche in 
presenza dovuta al tentativo di rallentare la diffusione dell’epidemia del cosiddetto Coronavirus e diminuire il rischio di 
contagio, ha reso necessarie una serie di iniziative da parte delle istituzioni scolastiche volte ad evitare la completa 
interruzione della fruizione delle lezioni da parte delle studentesse e degli studenti.   
Pertanto il Ministero dell’Istruzione ha avviato un'indagine sulle modalità di realizzazione e svolgimento della didattica 
a distanza per avere in tempi brevi un quadro generale e realistico di come la nostra scuola e le istituzioni scolastiche 
si sono attrezzate per fare fronte all’attuale emergenza. Prima di procedere alla compilazione del questionario di 
competenza del Dirigente scolastico, i Docenti coordinatori di classe e il Docente Animatore digitale sono invitati, a 
loro volta, a rispondere al questionario, caricato su Google drive che sarà comunicato tramite email. L’indagine serve 
principalmente 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 la 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;  
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- 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.  

    

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
             Prof. Vincenzo Spinella 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
  sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali        

 


