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Pederobba, 17 Marzo 2020
Circolare n. 169 D G Monitoraggio MI su didattica a distanza Ridefinizione scadenzario.

Ai genitori di tutti gli alunni
AI docenti
OGGETTO: Monitoraggio MI su didattica a distanza. Ridefinizione scadenzario.
Avviso che il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che l’indagine sulla didattica a distanza è un
monitoraggio di emergenza, al solo fine di aiutare e supportare le scuole anche in vista della
ripartizione fondi dal Decreto “Cura Italia”. Il termine del 18/03 non è quindi perentorio. Le scuole
potranno compilare il questionario non appena avranno la possibilità di farlo.
Ritengo importante che facciamo del nostro meglio per avere i dati pronti in tempi
ragionevoli ma quanto prima, in vista delle future comunicazioni per l’effettiva ripartizione di fondi.
Lo scadenzario è dunque ridefinito come segue:
1. Entro il 21/03 i rappresentanti dei genitori comunicheranno al docente prevalente
/coordinatore di classe (anche mediante il registro elettronico, ove non siano già attivi altri
canali di comunicazione diretta) i dati loro richiesti con mia circolare n. 167 di ieri,
compilando direttamente la tabella in calce alla circolare;
2. entro il 23/03 i docenti prevalenti/coordinatori di classe trasmetteranno ai rispettivi
responsabili di plesso tutti i dati loro richiesti con mia circolare n. 168 di ieri (raccomando di
rileggere attentamente per adempiere a tutto nelle modalità già specificate);
3. entro il 24/03 i docenti responsabili di plesso comunicheranno a me i dati richiesti con mia
circolare n. 168 di ieri (preciso che sono richiesti dati complessivi di plesso).
Ringrazio tutti della collaborazione.
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