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Ai docenti coordinatori di classe della scuola 

secondaria di I grado 

Ai docenti coordinatori Scuola primaria 

Al DSGA  

All’albo online/Sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Monitoraggio didattica a distanza n. 2 - Dispersione 

 

Con la presente, si prosegue l’azione di monitoraggio della didattica a distanza, finalizzata al 

miglioramento del servizio, restituendo il dato relativo soprattutto alla partecipazione e all’inclusione 

degli alunni nelle attività DAD, dato richiesto anche dall’Ufficio Scolastico Regionale con avviso del 

29/04/2020.   

Questa indagine è rivolta ai soli coordinatori di classe della Primaria- Secondaria di I grado e 

intende evidenziare le situazioni di dispersione scolastica sia precedenti, sia successive all’emergenza 

Covid. 

Il questionario è compilabile on line al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1TLdTaaSrsgGaleXltWmoip3GTT7cbwtv4BMrUAMBO30/edit 

 

Al fine di permettere alla scrivente gli adempimenti di propria competenza, si invitano i coordinatori di 

voler provvedere entro e NON oltre martedì 12 maggio 2020. 

 

Istruzioni di compilazione 

Il questionario è diviso in brevi sezioni: 

- la prima prevede tutti campi obbligatori e serve a individuare la classe e il coordinatore che 

procede alla compilazione; 

- le sezioni successive (da 2 a 6) servono a segnalare i nominativi di alunni in situazione di 

dispersione, precisando quando è insorto il problema (prima o dopo l’emergenza) e specificando 

le eventuali motivazioni. 

Si tenga presente che solo la prima sezione è obbligatoria: le successive vanno compilate solo in caso vi 

siano alunni dispersi (fino a 5 alunni). Nel caso non sia necessario compilare tali sezioni – o comunque 

non tutte – il coordinatore potrà cliccare in basso a destra sul tasto “Avanti”, giungendo all’ultima 

pagina del questionario. Per registrare le sue risposte, dovrà infine premere su “Invia”.    

 

Seguiranno altre azioni di indagine mirate ai diversi attori coinvolti nella didattica a distanza.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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