Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

“B. LANZA – L. MILANI”
C.M.: CSIC8AF00Q C.F.: 94023260782 -

PROT. N° 1005

DEL 23/03/2020
Ai sigg. Docenti
All’Albo dell’Istituto
Al Sito WEB

Oggetto: Monitoraggio Didattica a Distanza – Emergenza COVID-19
Facendo seguito alla nota prot.n.880/C27 del 09.03.20202, con la quale venivano fornite le prime
indicazioni relative alla “didattica a distanza”, e alle successive indicazioni fornite dai proff. V. Sarubbo e C.
Costantino, individuati quali referenti per l’implementazione della suddetta modalità didattica.
VISTE le note MIUR nn° 278, 279 e 388/2020, “Prime indicazioni operative per le attività didattiche a
distanza”;
si invitano
tutti i Sigg. docenti
- a prendere visione del Regolamento allegato alla presente comunicazione;
- a leggere attentamente le note ministeriali indicate in premessa;
- a compilare la scheda di monitoraggio allegata.
Si invitano, inoltre, i Sigg. Docenti Coordinatori di classe, coadiuvati dai colleghi del C.di cl., a
verificare il puntuale adempimento di quanto disposto, avendo cura di accertarsi, altresì, che gli studenti
siano stati tutti coinvolti nella fruizione delle modalità didattica a distanza attivate, individuando
eventualmente studenti sforniti di devices e segnalarli al DS e/o ai referenti DAD.
Al fine di facilitare la rilevazione del monitoraggio richiesta, alla presente si allega la scheda riepilogativa
che i coordinatori di classe dovranno restituire settimanalmente, debitamente compilata, al Dirigente
scolastico tramite mail istituzionale all’indirizzo csic8af00q@istruzione.it entro il 31.03.2020 (con oggetto:
Monitoraggio DAD classe-sede).
Nel ringraziare i docenti tutti per l’impegno che quotidianamente profondono per la realizzazione di nuove
modalità di didattica a distanza, nella consapevolezza che le stesse richiedono un carico di lavoro
straordinario, mi preme far giungere a tutti Loro i sensi della mia stima più profonda, unitamente all’augurio
di poterLi presto rivedere.
Allegati:
✓ Regolamento “DAD”
✓ Scheda Monitoraggio
✓ Nota MIUR n°278/2020
✓ Nota MIUR n°279/2020
✓ Nota MIUR n°388/2020
#andràtuttobene!

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Anna Liporace
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo
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