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Comunicazione n. 160                                                                                    Roccagorga,15/03/2020 

Prot. n. 2062                                                                                          A tutti i responsabili di plesso 

Alle FFSS 

Al team digitale 

A tutti i docenti dell’I.C. 

Al DSGA 

Sito 

 

Oggetto: Monitoraggio attività a distanza emergenza COVID – 19 

 

La sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta al tentativo di rallentare la diffusione 

dell’epidemia COVID – 19 e diminuire il rischio contagio, ha reso necessaria l’attivazione della 

didattica a distanza. 

 Si invitano i docenti destinatari della presente a rispondere al questionario in allegato, secondo le 

competenze di seguito riportate: 

- Responsabili di plesso domande nn.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24. 

- FFSS Area 2 domande nn.: 13, 14, 15, 18. 

- FFSS Area 4 domanda n.: 16 

- Animatore digitale domanda n.: 17. 

 

Raccolte tutte le risposte i responsabili di plesso invieranno il tutto all’animatore digitale entro le 

ore 9.00 di martedì 17 marzo c.a., quest’ultimo, a sua volta, farà pervenire i dati aggregati all’ 

ufficio di segreteria entro lo stesso giorno di martedì 17 marzo c.a. alle ore 12.00. 

Certa di una fattiva collaborazione si augura a tutti buon lavoro. 

 

 

 

 

 

 
                             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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Fac simile scheda da compilare on line 
https://www.indaginedidatticaadistanza.it/ 
 
Attenzione!: la numerazione varia a seconda delle risposte che si danno ai quesiti. Il sistema propone 

le domande sulla base delle risposte che vengono via via date.   

 

1 Indicare la denominazione dell'Istituzione Scolastica 

Indicare la denominazione della scuola 

2 Indicare il codice meccanografico dell'Istituzione Scolastica 

Indicare il codice meccanografico della scuola 

3 Le attività di insegnamento/apprendimento a distanza realizzate: 

Sono frutto di un’esperienza pregressa 

Sono nate con l'emergenza attuale 

Nessuna attività realizzata 

 

Il seguente blocco domande serve a delineare in quale grado di istruzione si stanno realizzando 

attività didattiche a distanza (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo grado e Secondaria di 

Secondo grado) 

4 Per quali sezioni della scuola di Infanzia si stanno organizzando attività di didattica a distanza? 

Tutte le sezioni (indicare il numero degli alunni coinvolti: numero alunni) 

 Solo per alcune sezioni (indicare il numero delle sezioni coinvolte: numero sezioni; indicare il numero degli 

alunni coinvolti: numero alunni) 

Nessuna 

5 Per quali sezioni della scuola di Primaria si stanno organizzando attività di didattica a distanza? 

Tutte le classi (indicare il numero degli alunni coinvolti: numero alunni) 

Solo per alcune classi (indicare il numero delle classi coinvolte: numero classi) 

Solo per le classi terminali (indicare il numero delle classi coinvolte: numero classi) 

Nessuna 

6 Per quali sezioni della scuola di Secondaria di Primo grado si stanno organizzando attività di didattica 

a distanza? 

Tutte le classi (indicare il numero degli alunni coinvolti: numero alunni) 

Solo per alcune classi (indicare il numero delle classi coinvolte: numero classi) 

Solo per le classi terminali (indicare il numero delle classi coinvolte: numero classi) 

Nessuna 

7 Per quali sezioni della scuola di Secondaria di Secondo grado si stanno organizzando attività di 

didattica a distanza? 

Tutte le classi (indicare il numero degli alunni coinvolti: numero alunni) 

Solo per alcune classi (indicare il numero delle classi coinvolte: numero classi) 

Solo per le classi terminali (indicare il numero delle classi coinvolte: numero classi) 

Nessuna 

 

8 Quali tipi di piattaforma/servizi utilizzate? (è possibile selezionare più risposte) 

Nessuna 

Software del registro elettronico 

Google Suite for education 

Office 365 Educational 
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Moodle 

Edmodo 

Materiali o compiti per email 

Altro (se si è indicato Altro, specificare: testo libero) 

9 Nel caso di utilizzo di più piattaforme/servizi si ritiene necessario l'utilizzo di un'unica piattaforma/servizio 

a livello di Istituto? 

SI 

NO 

Nessuna piattaforma utilizzata 

10 Quanti alunni possono contare su dispositivi? 

Numero alunni (Indicare il numero degli alunni: numero alunni) 

E’ in corso un monitoraggio 

11 Quanti alunni possono contare su dispositivi e collegamento internet? 

Numero alunni (Indicare il numero degli alunni: numero alunni) 

E’ in corso un monitoraggio 

12 Sono state predisposte attività o materiali alternativi per gli alunni privi di connessione internet? 

SI 

NO 

13 Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con disabilità? 

SI (Se sì quali? testo libero) 

NO 

14 Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento? 

SI (Se sì quali? testo libero) 

NO 

15 Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con BES non certificati? 

SI (Se sì quali? testo libero) 

NO 

16 L’attività didattica a distanza prevede forme di valutazione? 

SI 

NO 

17 Sono stati coinvolti gli animatori digitali? 

SI  

NO 

18 E’ stata coinvolta l’Equipe territoriale? 

SI  

NO 

19 La scuola ha dato forme di collaborazione con altre scuole? 

SI (Se si è risposto Si indicare se la collaborazione con altre scuole è frutto di precedenti 

collaborazioni: SI/NO) 

NO 

20 La scuola ha ricevuto forme di collaborazione con altre scuole? 

SI (Se si è risposto Si indicare se la collaborazione con altre scuole è frutto di precedenti 

collaborazioni: SI/NO) 

NO 

21 Quanti studenti fruiscono effettivamente di didattica a distanza? 



Indicare il numero di alunni che fruiscono didattica a distanza 

Nessuna attività realizzata 

22 È stata fornita ai docenti una formazione o un accompagnamento in questa fase?  

SI (Se si è risposto SI indicare se la formazione o un accompagnamento è stato fornito:  

● Dal team digitale  

● Dalle equipe  

● Da indire  

● Da agenzie esterne.) 

NO 

23 Sono state svolte consultazioni degli Organi Collegiali a distanza? 

SI 

NO 

24 Quanti alunni hanno la necessità di dispositivi per fruire della didattica a distanza? 

Nr. alunni che hanno la necessità di dispositivi 
 

 


