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PROT. N. 1517  IV.5.1                                                                           Maddaloni, 21.4.2020   

A tutti i  docenti coordinatori  

Scuola Secondaria di I grado 

Scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia 

ATTI 

Sito web 

 

OGGETTO: MONITORAGGIO INTERMEDIO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI 

ALUNNI ALLA DIDATTICA A DISTANZA  

Si comunica che, sull’account icmoromaddaloni@gmail.com, in Google drive, nella cartella a.s. 

2019-20- sottocartella “rilevazione device DAD”, sono disponibili, da domani 22.4.2020,  le griglie 

per la raccolta dei dati relativi al monitoraggio in oggetto.  

I coordinatori di ciascuna classe, interclasse, intersezione avranno cura di acquisire da parte di 

tutti i docenti del consiglio tutte le informazioni richieste e riportarle nelle apposite griglie, già 

suddivise per plessi e classi/ sezioni, entro e non oltre il 25.4.2020. 

In caso di difficoltà o per eventuali chiarimenti rivolgersi ai componenti del  gruppo Miglioramento 

e innovazione (Camarda, Caprio, Coppola, De Chiro, Fusco, Gianoglio, Marino, Russo). 

I coordinatori della SP e SS1grado, che a seguito della rilevazione sono già in grado di 

individuare l’alunno o gli alunni che diano segnali evidenti di dispersione, sono tenuti, oltre che ad 

annotare la circostanza sul Registro Elettronico, a darne immediata comunicazione, via mail, alla 

segreteria, attraverso specifico modello allegato alla presente, per consentire di avvisare le famiglie 

e di mettere in campo tutte le azioni necessarie alla tutela del diritto allo studio.   

Grazie per la collaborazione 

Si allega modello di segnalazione. 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa IONE RENGA  
firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
comma 2, del D.L. n. 39 
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