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Prot. n. 1925 / VIII.2            Rodi Garganico, 16 marzo 2020 
 
 

Ai Docenti dell’Istituto 

all’albo e al sito dell’Istituto 

per conoscenza al DSGA 

 
 
OGGETTO: scheda di rilevazione sulle attività didattiche a distanza (D.aD.), richiesta suggerimenti e 
                      riunione di Collegio dei Docenti 
 
Gentili Sigg.ri docenti dell’Istituto, 
si è conclusa la terza settimana di lavoro a distanza che vi ha sempre più coinvolti alla luce delle attivazioni 
che si sono realizzate in corso d’opera in virtù di una normativa e una situazione inedita per tutti alla quale 
ciascuno ha cercato di adattarsi nella ricerca di soluzioni personali anche ispirate dalla collaborazione offerta 
in rete e nell’ambito nelle relazioni carsiche tra pari. 
Al fine di rispondere ad un questionario di rilevazione che le scuole sono tenute a compilare entro mercoledì 
18 marzo, ma anche per raccogliere dati utili ad una rendicontazione in Collegio dei Docenti, ho predisposto 
dei questionari somministrati a studentesse e studenti, genitori e tutori e, infine, ai/lle docenti che saranno 
soprattutto utili per una riflessione tecnica del Collegio su quanto realizzato fino ad ora e consentire al 
Collegio stesso di promuovere iniziative sulla base di una rilevazione non sporadica, ma sistematica e 
statisticamente significativa. Vi prego di compilare quest’ultimo a voi riservato entro martedì 17 marzo 2020 
alle ore 18,00 per gli scopi sopra citati e quelli più sotto esposti. Il questionario si trova al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/8Gh7LwdykhBSgKRq8 
Ho pensato di differenziare il questionario riservato ai/lle docenti rispetto a quello di studenti e genitori/tutori 
in una parte nella quale si chiede di integrare la programmazione iniziale predisposta da ciascuno per ogni 
classe con gli adattamenti necessari a garantire la correttezza formale della programmazione stessa alla luce 
della sopravvenuta necessità di lavorare a distanza. Ritengo così, in questo modo, di poter affrontare 
serenamente eventuale contenzioso che potrebbe svilupparsi in seguito a decisioni non favorevoli dei 
Consigli di Classe chiamati ad affrontare spinose situazioni negli scrutini di giugno. Si ritiene sufficiente che 
le indicazioni di ciascuno, soprattutto metodologiche, possano valere per tutte le proprie classi, quindi non si 
è immaginata una compilazione pesante, anzi si suggerisce una sintesi che ha scopi soprattutto formali. 
Cordiali saluti. 
 

La Dirigente Scolastica 
 

prof.ssa Teresa Cucciniello 
 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 
del D.  Lgs. n. 39/1993 

 


