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Circ. n. 264 
 
Oggetto: Monitoraggio dispersione scolast

 
 

A seguito della circolare 

Ambito XIII – Messina e avente per 

distanza”, nella quale si 

contrastare i casi di “dispersione digitale”

si invitano tutti i coordinatori d

p.v. la scheda relativa ai mesi di marzo e aprile

monitoraggio dispersione scolast

continuando ad utilizzare lo stessa procedura 

Con accesso alla scheda con link:

  
http://nas.veronatrento.it:9090  
 
indicare in modo chiaro nelle note

• il nominativo dell’alunno
 

• la motivazione della non partecipazione 
mancanza di supporti informatici e/o connessione
specificare) 
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Ai Coordinatori d

Ai Docenti Componenti del GOSP

dispersione scolastica didattica a distanza.

circolare pervenuta da parte dell’Osservatorio di Area Rete di 

avente per oggetto “ attività di monitoraggio didattica a 

 intende offrire un supporto concreto alle scuole per 

i casi di “dispersione digitale”,  

i coordinatori di classe a  compilare e inviare 

mesi di marzo e aprile (e in seguito maggio e giugno) 

onitoraggio dispersione scolastica  online adattata alla didattica a distanza

continuando ad utilizzare lo stessa procedura utilizzata finora. 

Con accesso alla scheda con link: 

 

nelle note 
nominativo dell’alunno (specificare se l’alunno rientra nei Bes )

motivazione della non partecipazione alla didattica a distanza 
supporti informatici e/o connessione o per altre motivazioni da 
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i Coordinatori d i classe 
 

Ai Docenti Componenti del GOSP 
 

Proprie Sedi 

didattica a distanza. 

l’Osservatorio di Area Rete di 

attività di monitoraggio didattica a 

to alle scuole per 

a  compilare e inviare entro martedì 21 

(e in seguito maggio e giugno) di  

didattica a distanza 

(specificare se l’alunno rientra nei Bes ). 

alla didattica a distanza (per 
o per altre motivazioni da 





• gli interventi attuati con le famiglie o altre istituzioni (Progetto Liberi di 
Crescere, Psicologia scolastica Associazione Psychè, comunità…) 
 

 
L’osservatorio d’area per la dispersione scolastica in sinergia con gli Assistenti 

Sociali del Comune di Messina, ha concordato la possibilità d’interventi telefonici 

in quelle situazioni di conclamata assenza senza validi motivi. 

 

Pertanto, con i dati forniti da parte dei Tutor di classe, giovedì 23 Aprile p.v. alle ore 

16:00 sarà organizzata una riunione attraverso piattaforma GSuite - Meet del GOSP 

per poter fare un’analisi dei casi da segnalare eventualmente alle varie istituzioni, 

ricordando che alcune situazioni sono attenzionate dagli operatori dello sportello di 

Psicologia scolastica Associazione Psychè e del Progetto Liberi di Crescere. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla funzione strumentale Prof.ssa Rosaria 

Tornese. 

 
IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


