
 
 

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Indagine sulla didattica a distanza attuata dalle scuole in emergenza sanitaria da COVID-19 – 

 

Facendo seguito alle indicazioni pervenute dal MIUR (DPCM 4 marzo 2020) e recepite da questa Istituzione scolastica, 

con le circolari interne n. 1434 del 09.03.2020 e n. 1452 del 10.03.2020 sono state avviate dai docenti molteplici 

iniziative di attività di apprendimento a distanza, comprensive del  relativo monitoraggio afferente agli interventi 

realizzati, alle modalità e allo lo strumento digitale a cui si è fatto ricorso. 

Con nota prot. n. 318 dell’ 11/3/2020, il MIUR a seguito delle misure adottate dal Governo per il contenimento del 

COVID-19, che hanno tra l’altro, determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione delle iniziative  

innanzi richiamate da parte delle istituzioni scolastiche, ha avviato un'indagine sulle modalità di realizzazione e 

svolgimento della didattica a distanza attuata dalle scuole sulla base della quale tutte le scuole sono invitate a 

compilare, entro il 18 marzo, un apposito questionario di monitoraggio. 

Ciò premesso, ai fini della rilevazione e, dati i tempi brevi concessi per fornire risposte a tale indagine, si sollecitano le 

SS.LL. in indirizzo, qualora non avessero ancora provveduto, a comunicare le attività di didattica a distanza svolte, 

compilando ed inoltrando la scheda di monitoraggio trasmessa con circolare interna prot. n. 1452 entro e non oltre il 

17/3/2018. 

Confidando nella consueta collaborazione, Vi saluto cordialmente 

 

Allegati  

- nota MIUR prot. n. 318 dell’ 11/3/2020  

 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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