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Circolare n. 324       Verona, 29 marzo 2020. 

 

 

Ai Docenti 

 

 

ai Docenti 

Coordinatori di classe 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Attività didattiche a distanza: monitoraggi. 

 

 

A un mese dall’avvio delle attività didattiche a distanza richiesto dall’emergenza 

causata dalla CoViD-19, si ritiene opportuno procedere ad alcune rilevazioni che 

consentano una programmazione dei percorsi di apprendimento che sia sempre più 

efficace e più rispondente alle attuali necessità. 
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In sintesi, è giunto il momento di monitorare quanto i principi delineati nella nota M.I. 

prot.n. 388 del 17 marzo 2020 abbiano trovato applicazione da parte della Scuola e 

risposta da parte degli Studenti. 

Un primo monitoraggio è rivolto ai Docenti, che sinora non abbiano potuto attuare una 

qualunque sia pur minima forma di didattica a distanza (tra quelle così individuate 

nella suddetta nota M.I. e riportate nella circolare 323 del 28 marzo 2020), ai quali si 

chiede di segnalare (via e-mail all’indirizzo vrps020006@istruzione.it) le classi e le 

materie che sinora non sono state coinvolte in tali attività, e ciò in vista anche di 

fornire loro un ulteriore supporto o nuove indicazioni. 

Un secondo monitoraggio viene poi proposto a tutti i Docenti, ai quali viene richiesto di 

rispondere ad un questionario anonimo online sulla didattica a distanza (DAD), con lo 

scopo di raccogliere informazioni utili per migliorare il servizio che il Liceo sta offrendo. 

Da ultimo, poiché è importante operare anche per rimuovere gli eventuali ostacoli 

incontrati dagli Studenti alla piena fruizione della didattica a distanza, ai Docenti 

coordinatori di classe è riservato un terzo monitoraggio (sempre tramite un 

questionario online) volto a raccogliere le eventuali informazioni in loro possesso su 

quelle difficoltà economiche o logistiche delle Famiglie che abbiano potuto impedire agli 

Alunni di partecipare con regolarità (o addirittura del tutto) alle attività a distanza. 

È, infatti, opportuno procedere a programmare quanto prima all’impiego delle somme 

che sono state stanziate con D.M. n.187 del 28 marzo 2020 per “mettere a 

disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi 

digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui alla 

lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete”. (art.1 comma 1 lettera b). 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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