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OGGETTO: Monitoraggio USR Marche per la didattica a distanza- Nota Miur indagine sulle modalità
organizzative e di svolgimento della didattica a distanza.
In data 12 marzo 2020 è pervenuto un monitoraggio richiesto da parte dell’USR Marche, relativo alle
modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza ,facendo seguito alla nota del MIUR.
Ciò per avere in tempi brevi un quadro generale e realistico di come si sta attrezzando il nostro istituto per
fare fronte all’attuale emergenza.
I risultati saranno fondamentali per poter mettere in atto azioni mirate e di supporto alle istituzioni
didattiche da parte del Ministero.
Nello specifico, l’indagine serve per rilevare:
- Se è stata attivata o meno qualche forma di didattica a distanza,
- In che modo sono stati coinvolti gli studenti (pe non tradurre questo periodo di sospensione delle lezioni in
una completa interruzione della formazione)
- L’effettiva dotazione informatica delle scuole, l’esistenza di strumenti già attivi per la didattica a distanza,
il supporto delle categorie più deboli, la disponibilità di devices per l’accesso alla didattica a distanza e la
relativa connessione per gli alunni 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 alunni.
L’indagine va eseguita compilando un questionario online entro il 18 marzo p.v. e si richiede la collaborazione di
tutti i docenti nel fornire risposta ad alcune domande, di seguito riportate nelle tabelle allegate (Scheda
monitoraggio didattica a distanza N. 1 –Scheda monitoraggio didattica a distanza N. 2).

➢ I Docenti Coordinatori di Classe sentiti tutti i Docenti del Consiglio di Classe , invieranno le
risposte entro e non oltre lunedì 16 marzo p.v. alle ore 14.00 tramite mail
(mcis00700t@istruzione.it).

Raccomandando il rispetto della tempistica indicata e certa di una fattiva collaborazione, invio cordiali saluti.

San Ginesio 14/03/2020

SCHEDA MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA- N. 1
Da riconsegnare firmata in Segreteria tramite mail (mcis00700t@istruzione.it)
entro e non oltre lunedì 16 marzo 2020 entro le ore 14.00

□ DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE

CLASSE
………

INDAGINE

Nome /Cognome …………………
SEDE: ……….
Quanti alunni che fruiscono effettivamente della
didattica a distanza?

N.

Quanti alunni possono contare su dispositivi?

N.

Quanti alunni possono contare su dispositivi con
collegamento ad internet?

N.

Quanti alunni hanno la necessità di dispositivi per fruire
della didattica a distanza?

N

Quali tipi di piattaforma/servizi utilizzate?
(es. Software registro elettronico-GSuite- OfficeMOODLE- EDMONDO-Materiali e compiti per mailWHATSAPP…altro).

San Ginesio …….

Firma del Docente
_____________________________________________

SCHEDA MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA-N. 2
Da riconsegnare firmata in Segreteria tramite mail (mcic804006@istruzione.it)
entro e non oltre lunedì 16 marzo 2020 entro le ore 14.00
□ DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE
Nome /Cognome …………………

CLASSE

□ DOCENTE DI SOSTEGNO:

INDAGINE

………

Nome /Cognome …………………

SEDE:………………………..

Sono state predisposte attività o materiali specifici
per gli alunni con disabilità? Quali?

Sono state predisposte attività o materiali specifici
per gli alunni con DSA? Quali?

Sono state predisposte attività o materiali specifici
per gli alunni con BES non certificati? Quali?

SI
NO
QUALI

SI
NO
QUALI

SI
NO
QUALI

San Ginesio ……….
Firma del docente
_______________________________________

