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Al Personale Docente
Ai Coordinatori di classe
p.c Ai sigg. Genitori
sito web
OGGETTO: Didattica a distanza. Monitoraggio interazione alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Vista la nota n.388 del 17/03/2020 del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione avente all'oggetto "emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza";

Vista la propria nota prot. n. 1259/04-08 del 19/03/2020;

Ritenuto di dover effettuare un monitoraggio finalizzato alla verifica della partecipazione degli allievi
alle interazioni a distanza programmate da ciascun Consiglio di Classe, al fine di rilevare criticità in
ordine alla eventuale assenza di dotazione da parte degli studenti di device necessari per l'utilizzo delle
piattaforme digitali prescelte da ciascun docente;

Considerato che la Scuola è in grado di fornire agli Studenti, in comodato d'uso, i dispositivi funzionali
alla fruizione della Didattica a Distanza, previa richiesta degli interessati (v. modulo allegato);
DISPONE
I coordinatori di classe provvederanno a individuare gli alunni che, fino alla data odierna, non hanno
attuato alcuna interazione a distanza con i docenti e a contattare le famiglie allo scopo di verificare le ragioni
di tale astensione.
I docenti della classe comunicheranno al coordinatore la mancata/discontinua interazione degli allievi
con le diverse tipologie di piattaforme attivate.
Ciascun coordinatore, dopo aver contattato le famiglie, provvederà ad inoltrare sulla posta elettronica
della Scuola (avis02700a@istruzione.it) entro la data del 30 marzo p.v. l'elenco degli allievi che non
partecipano alle attività programmate nell'ambito della didattica a distanza a causa della mancanza di
dispositivi funzionali allo scopo.
Appare superfluo sollecitare l'opera di sensibilizzazione da parte di ciascun Coordinatore qualora
fossero rilevate ragioni diverse da quelle legate, unicamente, alla mancanza di strumentazione funzionale alla
fruizione della DAD.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to d.ssa Catia Capasso

