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Ai Docenti 
Agli Alunni 

Presso le proprie SEDI 
 
Circ. n. 280 
 
Oggetto: Autovalutazione/Monitoraggio delle attività Didattica a Distanza – 

somministrazione questionari docenti e studenti 
 
Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un 
cambiamento radicale dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica in 
presenza ad una in modalità a distanza DL 22/20 art. 1 comma 3. È stato sicuramente un 
imponente intervento di innovazione didattica determinato da uno stato di necessità, con 
la finalità di garantire il diritto all’istruzione dei nostri alunni. D’altra parte la DaD era 
l’unica metodologia attuabile per continuare il percorso di apprendimento degli alunni, 
ma soprattutto per mantenere “viva la scuola”. 
Nell’ottica dell’analisi e del miglioramento delle attività che la nostra scuola ha proposto 
per la didattica a distanza DaD, si invitano docenti e studenti a compilare, entro il 26 
maggio 2020, i questionari predisposti in google moduli ai seguenti link: 
 
Alunni: 
https://forms.gle/jA3hHL1EsMbmwb1w7  
 
Docenti: 
https://forms.gle/fVHKjGDyjLbJo3Wt8  
 
L’indagine consentirà il monitoraggio degli interventi, che il nostro istituto ha avviato e 
che sta realizzando con gli studenti, anche in previsione della probabile estensione delle 
misure contenitive, con la conseguente necessità di adeguare le metodologie e le tecniche 
alle esigenze che la DaD impone.  
Si confida nella collaborazione di tutti, sottolineando che la raccolta dei dati è un’azione 
indispensabile al miglioramento dell’Offerta Formativa della scuola. I coordinatori di 
classe avranno cura di invitare gli studenti alla compilazione, spiegando l’importanza 
della rilevazione ed eventualmente fornendo il link d’accesso. 
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