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Circolare n. 110                                                                      Ardore Marina, 20/03/2020

                                                  
Ai docenti
Ai genitori

sito web
                                                                            Atti

  OGGETTO:  Monitoraggio delle attività didattiche a distanza. Questionari per i
genitori

Si informano le SS.LL. che sono state avviate le operazioni di monitoraggio della
didattica  a  distanza,  la  cui  attivazione  spetta  al  Dirigente  Scolastico,  come
stabilito dal Ministero già dai primi giorni successivi alla sospensione delle attività
didattiche  in  tutto  il  territorio  nazionale,  per  l'emergenza  della  diffusione  del
COVID-19.
L'Assistente Amministrativo Sig.ra Italia Mezzatesta ha contattato telefonicamente i
rappresentanti dei genitori delle classi del Comune di Ardore e proseguirà nei
prossimi giorni con gli altri Comuni.
Finalità del monitoraggio:

1. Consultare  i  componenti  degli  Organi  collegiali  anche  nel  periodo  di
sospensione delle attività didattiche mantenendo attiva la comunicazione;

2. Raccogliere dati sull'andamento delle attività in tutti i plessi, da utilizzare
per i monitoraggi somministrati alle scuole dall'Ufficio Scolastico regionale e
dal Ministero;

3. Ricavare informazioni utili per il coordinamento delle attività;
4. Evitare che vi  siano forme di “dispersione scolastica” qualora le attività

creino disuguaglianze.
La  Prof.ssa  Alessandra  Pascale,  che ringrazio  per  l'assidua  collaborazione,  ha
inoltre predisposto  questionari per i genitori,  che potranno essere compilati da
tutti i genitori e sono già disponibili nella sezione “Didattica a distanza” del sito
(a sinistra).
Si ringraziano i genitori che vorranno collaborare, in forma anonima, compilando il
questionario. 
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Il mio obiettivo è quello di fornire supporto, nei limiti delle mie possibilità, ai
docenti,  alle  famiglie,  a  tutto  il  personale che opera  nella  scuola,  in  questo
momento di disorientamento.
Agli alunni dobbiamo assicurare il diritto allo studio e forse è il caso di ricordare
che del successo formativo dell'alunno siamo corresponsabili tutti: io per prima,
docenti e famiglie. 
Se al Dirigente si richiede di attivare la didattica a distanza, è implicito che la
sua azione non si debba e non si possa fermare alla semplice attivazione.
Perché ogni nostro alunno possa esercitare il suo diritto allo studio anche ora, in
questo periodo che si preannuncia, stando alle ultime notizie, più lungo di quanto
si  potesse  immaginare,  è  necessario  l'impegno  di  tutti,  forse  più  vigoroso  e
attento di prima.
Anche se non possiamo fare scuola a scuola, ci tocca prenderci cura dei nostri
alunni e provvedere alla prosecuzione del percorso di apprendimento: dovremo
fare in modo che i vincoli si convertano in opportunità.
Come si legge in una nota ministeriale degli ultimi giorni, l'alunno, ora più che
mai, ha bisogno di sapere di “essere pensato” dall'insegnante: dobbiamo, da adulti
di riferimento, dare certezze, rassicurare, coordinarci con i genitori anche per la
gestione del lavoro a casa.
Sulla base degli esiti del monitoraggio, si avvieranno confronti con i gruppi di
lavoro, per il miglioramento.
Per  rendere  più  tempestiva  l'attivazione  di  eventuali  interventi,  si  richiede  la
compilazione dei questionari entro il 27 marzo 2020.

Per eventuali criticità e/o necessità correlate alla didattica a distanza, è possibile
rivolgersi  al seguente recapito telefonico:  3403523084  (dalle ore 8,30 alle ore
12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00) dal lunedì al sabato.

Per richiesta di password e/o problemi tecnici è preferibile contattare l'Ufficio di
segreteria  (dalle ore 8,00 alle ore 11,00),  dal  lunedì  al  venerdì  in  modalità
telefonica (0964629053) o telematica (rcic81500e@istruzione.it)

 Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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