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Ai docenti scuola dell’infanzia e primaria 

All’animatore al team digitale  

 

 

OGGETTO: Monitoraggio didattica a distanza 

 

Si porta a conoscenza delle SSLL che con nota n° 318 dell’11 marzo 2020 avente per oggetto 

“Interventi Task Force emergenza Coronavirus” il MIUR 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 serve principalmente a 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;  

- il numero approssimativo di docenti con competenze informatiche generali e adeguate per interventi di 

formazione a distanza con gli studenti.  

Le SSLL hanno già ricevuto per tramite dell’animatore e/o del team digitale, le domande a cui si 

chiede di rispondere entro i termini e con le modalità indicate dal suddetto team. 

Il monitoraggio ci permetterà di fare anche un’autovalutazione interna finalizzata a condividere le 

modalità utilizzate che ovviamente sono la risultanza non solo delle diverse competenze digitali di 

ciascun team, ma anche dell’età dei bambini e delle dotazioni tecnologiche e delle disponibilità in termini 

di supporto e tempo, delle singole famiglie. 

Non dimentichiamo che stiamo portando avanti una “ricerca azione” in un clima di emergenza e 

che, ribadisco, il fine prioritario è continuare a garantire “una didattica della vicinanza” che rafforzi il 

nostro essere comunità scolastica dove ciascuno si possa sentire incluso. 

Siamo consapevoli che ci vorrà ancora molto tempo per riaprire le scuole, pertanto è 

indispensabile continuare a lavorare e confrontarci per migliorare. 

In attesa di restituirvi i dati elaborati a cura dell’animatore e del team, vi saluto cordialmente. 

#Andrà tutto bene! 

 

La Dirigente Scolastica 

Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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