
 
Circolare n. 202         Molfetta, 7 aprile 2020 
 

Ai  Docenti Scuola Infanzia 
Ai  Docenti Scuola Primaria 
Ai  Docenti Scuola Secondaria I° Grado    
  

                      Ai genitori degli alunni delle Sezioni Scuola Infanzia 
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria    
Ai genitori degli alunni della “S.M. Poli” 
 
          Agli alunni della “S.M. Poli” 
 

PER IL TRAMITE DEI DOCENTI COORDINATORI 
 

Oggetto: Compilazione questionari on-line “La Didattica a Distanza” 
                 
                
Come è noto, le disposizioni di legge susseguitesi alla dichiarazione dello stato di ”Emergenza 

COVID-19” del 31 gennaio 2020, ed in particolare il DPCM 4 marzo 2020 e seguenti, con cui il 

Governo ha disposto, per tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, la sospensione 

delle attività didattiche fino al 13 aprile 2020, hanno precipitato il sistema scolastico italiano in 

una situazione inedita, che ha coinvolto tutte le componenti scolastiche. 

La nostra Scuola ha risposto prontamente alla nuova situazione, attivando forme strutturate di 

didattica a distanza (DaD), per consentire agli studenti di proseguire nel loro percorso di 

apprendimento.  

Alla creatività, impegno e dedizione profusi dai docenti   si accompagnano dubbi e perplessità 

sull’efficacia delle proposte, sull’effettiva rispondenza degli alunni sulle ipotesi di miglioramento. 

Giornalmente si affrontano problemi digitali di qualsiasi natura: tecnici, organizzativi, comunicativi, 

di sicurezza, oltre a quelli più strettamente pedagogici, in particolare per comprendere se ciò che 

si svolge didatticamente funziona o non funziona.  

 

Pertanto, gli alunni della “S.M. Poli”, i genitori degli alunni e tutto il personale Docente dei tre 

gradi di scuola di questo Istituto Comprensivo sono INVITATI a compilare il questionario on-line 

che ha per oggetto  ”La Didattica a Distanza” cliccando sul link di rispettivo interesse. 

 Dalle risposte verranno ricavate informazioni utili per far emergere idee, punti di vista, criticità e 

punti di forza della Didattica a Distanza. 

I coordinatori di classe e di intersezione invieranno ai genitori il link di interesse, attraverso i 

rappresentanti di classe; agli alunni il link sarà inviato in piattaforma Edmodo. 

 
 



 
 

Per consentire una tabulazione tempestiva, tutti i questionari devono essere compilati on-line 

entro e non oltre il 10/04/2020. 

Il miglioramento della qualità del nostro Istituto verrà così realizzato con la partecipazione ed il 

consenso, come sempre, in trasparenza e democrazia. 

Gli esiti del monitoraggio saranno utilizzati esclusivamente in forma aggregata. 

Certi di una fattiva collaborazione si ringrazia per la consueta collaborazione e, con l’auspicio di 

un ritorno alla normalità al più presto, la nostra Scuola si unisce al motto: 

Andrà tutto bene! 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Gaetano RAGNO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 , D.Lvo .39/93 

 
 
 
 
 
 
 


