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-CIRCOLARE- 

Ai coordinatori di classe 
Ai resp. di plesso 

Ai docenti 
Scuola primaria e secondaria di 1° grado 

I.C. Polo Ovest 
 
Oggetto: Monitoraggio sulla partecipazione degli alunni alla Didattica a distanza 
 

Come concordato nel video-incontro di Staff del 21 marzo 2020, questo istituto avvierà un 
monitoraggio per comprendere le specifiche difficoltà e le criticità che sta incontrando quella parte di alunni 
che non si connette agli incontri in video conferenza o che non dà riscontro alle comunicazioni e alle 
consegne veicolate attraverso il Registro del docente.  

Non ci sfugge inoltre che il problema della carenza delle infrastrutture informatiche rischia di 
accrescere le disuguaglianze in una situazione in cui l’accesso alla conoscenza è strettamente connesso alla 
fruibilità della rete.  

Per queste motivazioni, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, a tutti 
e a ciascuno, si chiede ai coordinatori di classe di indicare attraverso la tabella allegata quanto segue:  

 i nominativi degli alunni che ancora non si sono collegati alle video-lezioni sincrone; 
 i nominativi degli alunni che non hanno mai dato riscontro di aver seguito video-lezioni 

asincrone, né di aver visionato e lavorato sul materiale condiviso; 
 i nominativi di coloro che si collegano e/o danno riscontro del lavoro con frequenza saltuaria. 
Tale monitoraggio è fondamentale per poter mettere in atto azioni mirate e di supporto per quegli 

alunni che non stanno partecipando alla Didattica a distanza.  
Pertanto i coordinatori di classe forniranno tali indicazioni, entro il 25 marzo 2020, ai responsabili di 

plesso che provvederanno a inviare i risultati del monitoraggio allo scrivente entro il 26 marzo 2020.  
Fatta salva la riservatezza dei dati, aranno, poi, i coordinatori di classe a contattare telefonicamente 

le famiglie degli alunni “disconnessi”, i cui recapiti sono accessibili da “Ricerca alunni” nella sezione del 
registro marrone (“Altro”), per comprenderne le motivazioni e attivare successivamente le più opportune 
strategie di inclusione. 

Si raccomando, infine, i docenti ad esercitare una necessaria attività di programmazione e di 
coordinamento tra il team e i consigli di classe, condividendo il materiale didattico proposto anche tra 
colleghi della stessa classe, al fine di evitare sovrapposizioni e carichi di lavoro in questo momento 
insostenibili da parte degli alunni e delle famiglie.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione, per l’impegno professionale costante e per la 
resilienza mostrata in queste difficili settimane.  
 Distinti saluti. 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 
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Docente coordinatore di classe: ……………………………………. 
 
[Inserire il nome degli alunni nei rispettivi campi] 

Classe: Plesso: 

NON SI COLLEGA ALLE 
VIDEO-LEZIONI SINCRONE 

NON SI COLLEGA ALLE 
VIDEO-LEZIONI ASINCRONE 

NON DÀ RISCONTRO DEL 
LAVORO 

SI COLLEGA/DÀ 
RISCONTRI SALTUARI 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


