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COMUNICAZIONE N. 281 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti  Genitori  ATA  Albo X 

 

Bronte, 13/03/2020 

 

Oggetto: Monitoraggio Didattica a distanza 

 

Per rispondere al monitoraggio richiesto dal Ministero dell'Istruzione, relativamente ai primi risultati raggiunti 

dall’attivazione della didattica a distanza, la scuola ha predisposto un modulo di Google cui si può accedere 

attraverso il link https://forms.gle/fKuZeSBrx2c8TZEH6.  

Il modulo di Google raccoglierà i dati sulle modalità di didattica a distanza avviate dalla nostra Istituzione scolastica 

e sulle attività di insegnamento/apprendimento realizzate.  

Tutti i docenti compileranno il modulo entro e non oltre il 16 marzo p.v.  

Per le materie in compresenza i docenti teorico e ITP si raccorderanno e compileranno  un unico questionario. 

Entro il giorno successivo la scuola dovrà calcolare le percentuali delle risposte ed inviarle al Ministero.  

 

Si ritiene che, se la situazione dovesse proseguire, i monitoraggi saranno uno strumento importante ai fini della 

validazione dell'anno scolastico.  

 

Al fine di garantire un accompagnamento e supporto nello sviluppo dell’apprendimento a distanza e assicurare la 

promozione e la diffusione di buone pratiche di didattica digitale, realizzate dalle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado, si comunica che è attiva sul sito dell’USR Sicilia una sezione dedicata alla didattica a distanza 

all’indirizzo : https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/didattica-a-distanza 

All’interno di questa sezione sarà possibile reperire informazioni, esperienze e progetti, di particolare rilevanza in 

questo momento critico di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza COVID-19.  

 

Si informano, inoltre, le SSLL che è in fase di costruzione il sito https://www.eftsicilia.it/ a cura dell’Èquipe 

formativa territoriale per la gestione delle attività e assistenza da remoto, webinar e percorsi formativi online rivolti 

alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  

 

Sul sito web istituzionale del Ministero Istruzione vi è una sezione dedicata alla Didattica a distanza 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) , un vero e proprio “ambiente di lavoro” per aiutare 

le scuole: piattaforme gratuite realizzate appositamente per le scuole che permettono agli insegnanti di gestire le 

attività di classe a distanza attraverso qualsiasi computer o dispositivo mobile; strumenti di cooperazione; scambio 

di buone pratiche e gemellaggi fra scuole; webinar di formazione; contenuti multimediali per lo studio. 

https://forms.gle/fKuZeSBrx2c8TZEH6
https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/didattica-a-distanza
https://www.eftsicilia.it/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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L’emergenza che stiamo vivendo porta con sé diversi disagi e sono consapevole dei sacrifici, anche personali, di 

ciascuno di Voi, convinti come me che la Scuola deve essere punto di riferimento per studenti, famiglie e territorio..  

Ma dobbiamo riuscire, con grande professionalità, a fare tesoro di questa complessa e nuova esperienza, a 

trasformare l’emergenza in opportunità per innovare e migliorare ulteriormente la didattica, rendere il nostro 

sistema scolastico e la nostra scuola in particolare capace di affrontare le sfide della modernità, perché dalla buona 

formazione ed educazione delle nuove generazioni dipende la crescita economica, sociale e culturale del nostro 

Paese.  

 

Ritengo che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase che stiamo attraversando è mantenere la 

socializzazione. Le famiglie e i nostri studenti ci chiedono, oltre che compiti e lezioni a distanza, un rapporto più 

personalizzato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre 

rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi di ognuno di voi, per potervi confidare paure e preoccupazioni 

senza vergognarsi di chiedere aiuto. I nostri studenti hanno bisogno di sentirci vicini, di sapere che ci siamo. 

 

E’ per questo che vi chiedo il massimo impegno per loro, la massima collaborazione tra di voi, il più entusiastico e 

convinto sforzo per dare il meglio e accompagnarli con autorevolezza e serenità fino alla fine di questo 

difficilissimo momento. 

 

Grazie della collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


