
 

 

Circolare n. 62        Moiano,13/03/2020 

Ai Docenti  

All’Animatore digitale 

Ai Referenti Aula Virtuale 

Ai Referenti DAD 

Agli Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: Monitoraggio Didattica a Distanza 

Il nostro istituto ha avviato a seguito dell’emergenza COVID 19 e, come prescritto dalle numerose 

note MIUR , la didattica a distanza o DAD. I docenti, pur in questa sospensione forzata delle attività 

didattiche non sono esonerati dai compiti connessi alla loro funzione, essendo la scuola un diritto che, 

in questo particolare frangente vuole dare anche un messaggio di positività all’intero Paese. E’ chiaro, 

inoltre , che questa nuova modalità che stiamo sperimentando per raggiungere virtualmente i nostri 

alunni, necessita di programmazione e monitoraggio , del resto finalizzate ad evitare che qualsiasi 

azione didattica diventi incoerente e inefficace. Si pregano pertanto i docenti di inviare assegno e 

materiale di supporto entro il lunedi di ogni settimana, preferibilmente riducendo il numero di schede 

didattiche, vista l’impossibilità di molte famiglie, prive di strumentazioni elettroniche casalinghe, ad 

uscire dalla loro abitazione per  fruire del materiale .Si pregano,infine, i docenti di provvedere alla 

correzione dei compiti entro il lunedi della settimana successiva, così da consentire agli alunni di 

avere un report formativo e non iniziare la settimana procedendo in maniera confusa. Inoltre, come 

ogni attività didattica, la DAD necessità di programmazione degli interventi  e di monitoraggio. Si 

allegano le schede di programmazione quindicinale (allegato 1) da utilizzare per primaria e 

secondaria, in sostituzione di altri strumenti di coordinamento come consigli di classe ecc e da 

compilare on line nel Drive della propria classe. Come precisato nelle Linee guida, affinchè siano 

accessibili alla visione del Dirigente Scolastico, preposto dalla norma al coordinamento dell’azione 

unitaria ,una volta compilati, saranno caricati nella sezione MATERIALE DIDATTICO del Registro 

Elettronico a cura dei Referenti dell’aula virtuale. Per l’attività di monitoraggio si allega la scheda 

(allegato 2) che dagli stessi referenti verrà resa disponibile a ciascun docente del consiglio di classe 

che potrà compilarla on line e renderla visibile nella medesima area del registro elettronico  



 

 

 

 

Il monitoraggio dovrà avvenire quindicinalmente e compilato entro e non oltre il sabato, al termine 

delle due settimane di programmazione. Il prossimo monitoraggio pertanto dovrà essere consegnato 

entro sabato  28 Marzo . 

Grata per il lavoro che vi vede impegnati, in modalità inedite, nella non facile gestione 

dell’emergenza che stiamo vivendo, porgo i miei più cordiali saluti ed auguro a tutti buon lavoro, 

sicura che la scuola tutta ne uscirà vincente, mostrando che i docenti e il personale che ne fa parte 

sanno innovarsi, con grande senso di responsabilità verso la comunità intera.  

Il dirigente scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Perrotta 

F.to in originale Prof.ssa Rosaria Perrotta 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 

 


