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Prot. 2624/ V.6

Fiano Romano, 13 marzo 2020

-

A tutto il Personale Docente in servizio presso
l’I.C di Fiano Romano ( posto comune e sostegno )
-

p.c

-

Alla DSGA e tutto il Personale Assistente Amministrativo
Alle Docenti Collaboratrici del DS
Alla Docente Animatrice Digitale di Istituto Elisa De Vita
Ai Docenti referenti di plesso
Ai Docenti Coordinatori di Classe/Classi parallele

Ai genitori di tutti gli alunni frequentanti i plessi
dell’ ’I.C di Fiano Romano anche attraverso
ciascun rappresentante di classe/sezione
Al Presidente del Consiglio di Istituto per la massima
diffusione
Al Presidente del Comitato dei Genitori per la massima
Diffusione
Al Presidente dell’Assemblea dei Genitori per la massima
Diffusione
Al Sindaco e Assessore all’Istruzione del Comune di Fiano
Romano
Al Referente della Cooperativa Oltre addetta ai servizi AEC
ALLE RSU DI ISTITUTO

ALBO E SITO
Oggetto : Monitoraggio degli interventi di didattica a distanza attivati presso l’I.C
di Fiano Romano
Facendo seguito alla nota inviata da questo Ufficio in data 12/3/2020, dovendo dare seguito alla
comunicazione del Ministero dell’Istruzione di cui si allega copia , si dispone che entro il
17/3/2020 il personale amministrativo in servizio raccolga tutti i dati sulla base di quanto inviato
dalle famiglie degli alunni attraverso il modulo appositamente predisposto per la richiesta
dell’attivazione delle modalità di didattica a distanza .
Al fine di consentire alla sottoscritta di adempiere a quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione
con nota pervenuta agli atti di questo Uffcio con prot. 2618 del 13/3/2020 si richiede :
-ai docenti Referenti di Plesso di raccogliere informazioni dai docenti che hanno attivato modalità
di didattica a distanza con i propri alunni , in particolare :
1) numero di docenti che si sono attivati e tipologia di comunicazione/piattaforma utilizzata;
2) numero di alunni seguiti per ciascuna sezione/classe ;
3) numero di alunni che non hanno avuto la possibilità di accedere alle piattaforme e a internet;

( per questi ultimi alunni, privi di mezzi e connessioni informatiche, specificare se sono stati
predisposti attività e materiali alternativi );
-ai Docenti di Sostegno di indicare il numero di alunni con disabilità certificata da L.104/92 che
fruiscono di didattica a distanza (specificare se alcuni sono coadiuvati dal servizio AEC domiciliare)
e quali attività o materiali sono stati predisposti per tali alunni ;
-ai Docenti Coordinatori di classe /classi parallele di raccogliere informazioni sulle attività o
materiali specifici adottati per gli alunni BES non certificati e indicare il numero di tali alunni che
stanno svolgendo attività di didattica a distanza;
-alla Docente Animatrice Digitale di comunicare quali strumenti e servizi sono stati utilizzati per
svolgere la didattica a distanza da scuola o da altro luogo ritenuto idoneo dai docenti che si sono
attivati per tale tipologia di intervento didattico ;
-alle Docenti Collaboratrici del DS di comunicare se sono state necessarie forme di
formazione/accompagnamento per attivare tale didattica e quali soluzioni comunicative o di rete
sono state adottate per favorire tali azioni a distanza. Le stesse docenti collaboratrici
predisporranno delle griglie riepilogative per raccogliere tutti i dati richiesti con maggiore celerità
entro le tempistiche indicate.
Sempre disponibile ad ulteriori informazioni in merito, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

