
 
  

 

Ai coordinatori di classe 

Ai docenti 

Allo Staff del DS 

Ai genitori 

Agli Atti 

 Al Sito web 

OGGETTO: Didattica a distanza: definzioni azioni da implemetare a seguito 

delle risultanze dei monitoraggi 

 
Considerati i DPCM e le Note Miur correlate in riferimento alle indicazioni operative delle  

attività di DAD 

Considerato quanto emerso dopo gli avvisi del DS e  dall’ analisi dei dati riultati dalla azioni di 

monitoraggio  

Valutato quanto espressamente indicato dai coordinatori di classe nelle schede di monitoraggio 

rispetto alla frequenza degli alunni alla DAD 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

 

 

I coordinatori , attivando  tutti i canali possibili ,( registro elettronico e la piattaforma collabora, 

contatti telefonici, gruppi whats up, coinvolgimento dei genitori, posta elettronica..) solleciteranno 

le famiglie degli alunni inadempienti  in merito alla frequenza delle attività di  DAD. 

I coordinatori, a seguito delle risultanze emerse dalle schede di monitoraggio, si interafacceranno 

con i docenti delle discipline rispetto alle quali non risulta adeguata partecipazione da parte degli 

alunni. 

I docenti delle discipline, rispetto alle quali non risulta partecipazione, si attiveranno con i canali 

sopramenzionati per sollecitare in merito le famiglie degli alunni e si coordineranno con il 

consiglio di classe.  

E’ necessario raggiungere tutti gli alunni e assicurare loro il diritto all’apprendimento.  

Tutti i docenti, compresi i docenti di sostegno e potenziamento ,  favoriranno, altresì’,  una 

comunicazione continua e rassicurante  con gli alunni, in modo particolare con gli alunni con 

BES, privilegiando modalità finalizzate alla costruzione ragionata e guidata del sapere e 

quanto previsto dai rispettivi PEI  e PDP riadattati alla nuova emergenza. 

Dovrà essere, infatti,  favorita una continua interazione tra alunni e docenti e tra alunni stessi  

(collegamenti telefonici diretti o indiretti, immediati o differiti, videolezioni, chat di gruppo, app 

interattive educative). 

Si invita , ancora una volta, le SS.LL.  ad essere attenti al bilanciameto tra le attività sincrone, 

asincrone e miste, a limitarsi nelle consegne  e ad attuare la valutazione formativa 

Confida nella consueta collaborazione di tutti , anticipatamente si ringrazia  
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