
 

 

 

 

 

 

    Comunicazione n. 442 del 28/03/2020                                                          
                                                                                                                          Alle famiglie e agli studenti 
                                                                                                                          Ai Coordinatori di classe 
                                                                                                                          Ai Docenti 
                                                                                                                          Al Presidente del CdI 
                                                                                                                          p.c. alla DSGA 
                                                                                                                          p.c. al Personale ATA 
                                                                                                                                     Sito WEB 
 
 
OGGETTO:  DIDATTICA A DISTANZA-AZIONI DELLA SCUOLA  
 
Con la presente comunicazione la Dirigenza informa le SS.LL. delle azioni di questi ultimi giorni messe in 
campo, con l’aiuto dello staff, dell’animatore digitale e della preziosa collaborazione dei Coordinatori di 
classe, per ottimizzare i processi  a  supporto della didattica a distanza. 
 
MONITORAGGIO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

 Docenti e Coordinatori di classe sono stati invitati a fornire direttamente alla scrivente i nominativi 
degli alunni che evidenziano difficoltà nella partecipazione attiva alle azioni formative a distanza. In 
data 27/03/2020 è stata avviata l’azione di contatto con le famiglie. 

 
MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO DELL DIDATTICA A DISTANZA 
 

 In data 25/03/2020 si è svolta una riunione in videoconferenza con tutti i Coordinatori di classe 
della scuola, al fine di fare un primo “punto della situazione”, analizzare punti di forza e di criticità 
delle azioni di didattica a distanza, condividere possibili soluzioni. Gli esiti dell’incontro sono stati 
comunicati ai docenti con Circolare n. 436 del 25/03/2020.  
Il monitoraggio “in presenza” ha fatto seguito a quello “lanciato” attraverso l’apposito questionario 
ai docenti. 

 

 MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO DELL DIDATTICA A DISTANZA: INTERPELLO DEGLI STUDENTI 
 

In data 27/03/2020 è stata “lanciata” una nuova azione,  grazie alla collaborazione dei Coordinatori 

di classe, finalizzata a rilevare i bisogni degli studenti attraverso un loro diretto interpello, tramite 

l’utilizzo di Google Moduli.  La rilevazione consentirà di curvare ancora di più i processi formativi sui 

reali bisogni dei nostri alunni. A tal fine, si invitano gli studenti che non avessero ancora risposto al 

questionario a provvedervi, usando il seguente link: 

 

                                 https://forms.gle/HQd5mNwiBfQCaiBu5 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

https://forms.gle/HQd5mNwiBfQCaiBu5
http://www.einaudimanduria.edu.it/


 

 ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

La scrivente ha proceduto ad inoltrare, in data 21/03/2020, direttamente al Ministero richiesta di 

finanziamenti per l’acquisto di tablet. Perché le operazioni di acquisto si possano concretizzare 

occorre aspettare specifiche disposizioni in applicazione del cosiddetto DPCM CURA ITALIA. Nel 

frattempo, la scrivente ha disposto l’ utilizzo di un finanziamento pari a 1,000.00 euro, autorizzato 

alla scuola  (nell’ambito dell’azione PNSD #28) per l’acquisto di tablet. 

 

 CONTATTI INFORMALI 
 
La scrivente è in contatto con i rappresentanti di Istituto, per la rilevazione immediata di particolari 
bisogni e, quando richiesto, con singoli docenti. 
 
 
Si coglie l’occasione per sottolineare la necessità che tutta la comunità scolastica operi 
nell’esclusivo interesse di tutelare il diritto allo studio degli studenti, in un’ottica di 
responsabilità, trasparenza, consapevolezza della eccezionalità della situazione. 
 

 
 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
 


