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Noto 20/04/2020  

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle studentesse 

 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

 

Circolare n. 154 

Oggetto: Monitoraggio sulla partecipazione degli studenti e delle studentesse alla DaD. 

Considerato che le attività didattiche a distanza sono oramai a regime da più di un mese, si 

ritiene opportuno verificare, attraverso un monitoraggio attento, la presenza e la partecipazione 

degli studenti e delle studentesse alla DAD. 

Ciò al fine di valutare l’impatto reale dell’intervento della scuola a fronte delle richieste di 

dispositivi pervenute, allo stato attuale tutte evase, e intercettare ulteriori situazioni di difficoltà o di 

mancata e immotivata partecipazione alle attività proposte. 

Dal punto di vista operativo, il monitoraggio sarà effettuato dai coordinatori di classe, 

previa consultazione con i docenti, e verrà comunicato ai Responsabili di plesso e di indirizzo i 

quali relazioneranno al Dirigente Scolastico. 

Per quanto attiene alle presenze si ribadisce quanto già indicato nella circolare n. 147 del 

25/03/2020, e cioè la necessità di rilevarle in riferimento alle video lezioni e registrarle in un diario 

di bordo.  

Nella citata circolare si lasciava al docente la discrezionalità di decidere se tenere o meno il 

diario di bordo, ma alla luce delle successive indicazioni ministeriali che lasciano intendere che la 

DAD proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico, la rilevazione delle presenze diventa fattore 

determinante nell’ambito della successiva valutazione, sia essa formativa, che sommativa. 

Per quanto riguarda la valutazione, non sono stati forniti elementi nuovi e, pertanto, si 

raccomanda di continuare con la valutazione formativa in attesa di ricevere indicazioni e/o linee 

guida dal Ministero. 
  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Concetto Veneziano 

          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  
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