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Prot.  n. 1299/I.1                                                                           Cisterna di Latina, 17/03/2020 
 
 
 

 AL PERSONALE DOCENTE 

 ALL’ALBO 
 

 

OGGETTO: monitoraggio Didattica a Distanza  (D.A.D.) 

 

Con circolare prot. n. 1254/I.1 del 06/03/2020, in applicazione del D.P.C.M. del 04/03/2020 il 

Dirigente scolastico ha dato istruzioni operative per l’attuazione di iniziative strutturate di Didattica 

a Distanza, al fine di sostenere gli alunni nella fase di temporanea sospensione delle attività 

scolastiche, garantendo il diritto all’istruzione (art. 34 della Costituzione) e la continuità didattica. 

Contestualmente, con circolare prot. n. 1255/I.1 del 06/03/2020, è stata data informativa ai genitori 

sulle iniziative concrete di D.A.D. poste in essere e sulle modalità di fruizione dei contenuti da parte 

degli alunni. 

 

Con successive note n. 278 del 06/03/2020 e n. 279 del 08/03/2020 il Ministero dell’ Istruzione ha 

posto l’accento sull’importanza della Didattica a Distanza, in particolare per gli alunni diversamente 

abili. Nelle note si chiariva che la D.A.D. non doveva essere una mera trasmissione di compiti da 

svolgere ma un insieme di attività attentamente progettate, anche per evitare sovrapposizioni tra i 

docenti delle varie discipline. Si invitava inoltre a predisporre forme di contatto diretto, anche il più 

elementare, tra docenti e alunni.  

 

Pertanto, con circolare n. 1283/I.1 del 11/03/2020 il Dirigente Scolastico ha fornito dei chiarimenti 

in merito alle iniziative di D.A.D. poste o da porre in essere. In particolare, si è precisato come i 

documenti ministeriali sin qui emanati evidenziassero come la Didattica a Distanza connotasse 

pienamente la funzione docente e non rappresentasse una mera opzione per tutto il personale in 

servizio. Ai docenti di sostegno è stato raccomandato di predisporre i contenuti coerenti con il PEI e 



 
 

Email: ltic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it 
Email: Itic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it 

C.F.  91017460592     WEB:  www.icleonecaetani.edu.it 

 

in formati accessibili e fruibili. Parimenti, si richiamava attenzione alle esigenze educative degli 

alunni certificati ai sensi della L. 170/2010 o stranieri di recente immigrazione, con difficoltà 

linguistiche. Restano fermi i principi di libertà di insegnamento e di diritto all’istruzione degli 

alunni, entrambi di rango costituzionale. 

 

Emerge, pertanto, l’esigenza di effettuare un monitoraggio periodico (con cadenza ogni 15 gg) per 

verificare le attività predisposte, le modalità di erogazione e l’efficacia degli interventi. Ciò allo 

scopo di intervenire con ulteriori misure e strumenti laddove l’intervento risulti carente o del tutto 

assente. A tal proposito, è stato predisposto un modello semplificato di monitoraggio che ciascun 

docente avrà cura di compilare e di far pervenire al Referente di plesso, il quale raccoglierà tutti i 

documenti e li invierà all’Animatore Digitale. 

 

Le docenti Fabrizi e Pepe stanno predisponendo la piattaforma G-Suite di Istituto per poter mettere 

a disposizione dei docenti un ulteriore strumento di gestione delle “classi virtuali”. 

Lo staff del Dirigente, le Funzioni Strumentali, i Referenti di plesso e il Team Digitale sono a 

disposizione dei docenti per qualunque tipo di supporto. 

 

Nel sito istituzionale alla pagina http://www.icleonecaetani.edu.it/didattica-a-distanza_169.html è 

disponibile la scheda di monitoraggio.  
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