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Prot. n. del 25.03.2020 
CIRCOLARE N.295 

 

Ai coordinatori di classe 

Ai docenti e agli educatori 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 

Oggetto: Indagine sulle modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza. Emergenza Corona Virus  

 

Si informano tutti gli interessati che il Ministero dell’Istruzione ha avviato un'indagine sulle modalità di realizzazione e 
svolgimento della didattica a distanza per avere in tempi brevi un quadro generale e realistico di come si stanno 
attrezzando le istituzioni scolastiche per fare fronte all’attuale emergenza. 

L’indagine ha come obiettivo principalmente quello di  rilevare:  

- se è stata attivata o meno qualche forma di didattica a distanza;  

- in che modo sono stati coinvolti gli studenti (al fine di non tradurre questo periodo di sospensione forzata delle lezioni in 
una completa interruzione della formazione degli allievi);  

- l’effettiva dotazione informatica delle scuole, l’esistenza di strumenti già attivi per la attivazione della didattica digitale e a 
distanza, il supporto alle categorie più deboli, la disponibilità di device per l’accesso alla didattica a distanza e la relativa 
connessione per gli studenti che ne abbiano bisogno;  

- l’utilizzo di strumenti di interazione a distanza anche per la gestione degli organi collegiali.  

 

A tal fine, si è predisposto un Modulo Google (il cui link è stato inviato alla mail degli interessati) che dovrà essere 
compilato (uno per ciascuna classe) solo ed esclusivamente dai coordinatori di classe entro le ore 16,00 del 28/03/2020. 

I docenti, invece,  dovranno interfacciarsi con il coordinatore di classe per fornire i dati richiesti dal modulo.  

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Dirigente scolastico. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

Cordiali saluti 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 




