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Comunicazione n. 176                                                                                  Roccagorga, 31/03/2020 

Prot. n.  2300 

                                                                                            A genitori, affidatari, tutori dell’istituto 

Ai docenti dell’I.C. 

 

OGGETTO: monitoraggio DAD (Didattica a distanza) genitori 

VISTO il   D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19     

VISTA la    Circolare del Ministero della salute prot.n. 0003187-01/02/2020 avente per oggetto: Indicazioni per la gestione degli 

studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina    

VISTA la   Circolare del Ministero della salute prot.n 5443-22/02/2020 avente per oggetto: COVID-2019. Nuove indicazioni e 

chiarimenti    

 VISTA l’     Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della salute 23 febbraio 2020 avente per oggetto: Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019   

VISTE le      DIRETTIVE N. 1 e 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero dell’Istruzione   

VISTA l’      ORDINANZA del Presidente della Regione Lazio prot.n.Z00002 del 26 Febbraio 2020     

VISTO il      DPCM del 1 Marzo 2020    

VISTO il      DPCM del 04/03/2020    

 VISTO il      DPCM 8 Marzo 2020  

VISTO il      DPCM 9 Marzo 2020  

VISTA la      Nota congiunta dei Capi Dip. MI n. 279 del 08/03/2020  

VISTA la      Nota M.I. n. 323 del 10/03/2020    

VISTO il      nuovo DPCM del 11 marzo 2020   

CONSIDERATE     le comunicazioni: 150 prot. 1944/8 marzo c.a. – 154 prot. 1985/10 marzo c.a. - 157 prot. 1998/11 marzo c.a. - 

160 prot. 2042/15 marzo c.a. - 161 prot. 2071/16 marzo c.a. - 162 prot. 2099/17 marzo c.a. -  164 prot. 2135/20 marzo c.a. - 165 prot. 

2159/23 marzo c.a. - 166 prot. 2167/23 marzo c.a. - 167 prot. 2174/24 marzo c.a.  

 

Il Dirigente Scolastico  

comunica che 

 
per migliorare l’offerta formativa erogata in questo periodo, attraverso la DAD, è stato disposto dalla 

commissione valutazione e condiviso dallo staff dirigenziale, un monitoraggio rivolto ai genitori, disponibile 

on line, attraverso un link condiviso con i genitori rappresentanti di tutte le classi dell’Istituto. L’obiettivo di 

tale azione è quello di realizzare un feedback che renda ancora più costruttivo il rapporto con le famiglie, già 

sottoscritto con il Patto Formativo all’inizio dell’anno scolastico ed in questo momento di emergenza dal 

valore imprescindibile. 

L’autovalutazione dei processi formativi, unita ad una continua e rinnovata implementazione dei percorsi 

educativo-didattici, garantisce la tutela del diritto allo studio di tutti gli alunni dell’istituto. Si invitano, 

pertanto, tutti i genitori a compilare tempestivamente il questionario e comunque entro due giorni dalla 

pubblicazione della presente, seguendo le modalità indicate ai genitori rappresentanti, accedendo attraverso il 

link comunicato. 

Ringraziando tutti per la solerte collaborazione, si inviano i più cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 

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