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Ai Docenti 

Agli Atti 

All’Albo/ Sito web 

     

 

Oggetto: Monitoraggio Didattica a distanza DAD) periodo sospensione attività didattiche per emergenza  
               Covid-19. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 3/1957; 

VISTO il d.lgs. 165/2001; 

VISTO il d.lgs 150/2009; 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTO l’art. 1 c. 1 del DPCM del 04/03/2020; 

VISTO l’art. 1 c. 1 del DPCM dell’08/03/2020; 

VISTO l’art. 1 c. 1 del DPCM del 09/03/2020; 

VISTA la nota MI 278 del 06/03/2020; 

VISTA la nota MI n. 279 dell’08/03/2020;  

VISTA la nota MI n. 388 del 17/03/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”. 
VISTO il proprio Avviso prot. n. 0001532/U del 09/03/2020 recante “Attivazione modalità di didattica a 

distanza”; 

TENTO CONTO che sono state avviate dai docenti molteplici iniziative di attività di didattica a distanza 

volte a garantire la fruizione delle lezioni da parte delle studentesse e degli studenti; 

 

INVITA 

  
i docenti in servizio presso questa istituzione scolastica a compilare le schede di monitoraggio DAD 

(Didattica a distanza), secondo i modelli allegati, al fine di agevolare le azioni di rilevazione che la 

scrivente intende avviare rispetto all’attivazione della Didattica a distanza, nonchè uniformare i dati per una 

loro utile elaborazione e fruizione. 

E’ chiaro, infatti, che questa nuova modalità che stiamo sperimentando per raggiungere virtualmente i nostri 

piccoli e grandi alunni, necessita di progettazione e monitoraggio continui, contestuali alla realizzazione 

pratica, stante il rischio intuibile che l’iniziativa didattica dei singoli docenti si riveli o diventi insufficiente, 

incoerente o inefficace. 

Le schede di monitoraggio compilate una per classe e per disciplina, debitamente sottoscritte e compilate in 

ogni parte dal singolo docente, dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 9.00 di venerdì 03 aprile 2020 

all’indirizzo di posta elettronica, ersiliasiciliano@gmail.com. e dovranno recare nell’oggetto della mail: 

MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA- EMERGENZA COVID-19 

COGNOME e NOME del DOCENTE  

ORDINE DI SCUOLA (dell’Infanzia, Primaria, Secondaria I grado) 

DISCIPLINA 

CLASSE/ SEZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO BELVEDERE MARITTIMO - C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C - CSIC8AS00C - CSIC8AS00C

Prot. 0001663/U del 23/03/2020 11:20:16Trattamento giuridico-economico

file://///server/CartellaCondivisa/ANGELA/csic8as00c@istruzione.it
mailto:csic8as00c@pec.istruzione.it
http://www.icbelvedere.edu.it/


 

Le attività didattiche, espletate nella modalità a distanza, oggetto di monitoraggio, sono relative al periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, iniziato in data 09 marzo 2020 e prolungato fino al 03 aprile 

2020, di cui alla premessa (Avviso prot. n. 0001532/U del 09/03/2020 recante “Attivazione modalità di 

didattica a distanza”).  

Si pregano, infine, i docenti di inviare assegno e materiale di supporto limitando all’essenziale gli 

assegni e 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, altresì, i docenti 

di provvedere alla correzione dei compiti assegnati, così da consentire agli alunni di avere un report 

formativo che eviti loro di procedere in maniera potenzialmente confusa. 

 

Per quanto riguarda la valutazione, la nota MI n. 388 del 17/03/2020, che si allega, lascia al docente la 

scelta degli strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate, pur nel rispetto del vigente 

quadro normativo in materia (DPR 122/09, Dlgs 62/2017). In questa fase si raccomanda l’utilizzo di 

strumenti di valutazione formativa, rinviando quella sommativa ad una fase successiva. 

 

Si invitano, altresì, le SS.LL a compilare debitamente il Registro elettronico, indicando le attività svolte 

(campo Argomento delle lezioni) e quelle assegnate (campo Compiti assegnati) e ad utilizzare l’Area 

Comunicazioni e la Condivisione del Materiale didattico.  

 

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 fanno parte sanno innovarsi, con grande senso 

di responsabilità verso la comunità intera.                                                                                                                                           

                                                                                                                                    

               Il Dirigente scolastico 

                                                                          Ersilia Siciliano 
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