
 

 

 

 

 

 
 
 
Circolare n. 176  

Limbiate 12 maggio 2020 

 
Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto  

 

Oggetto: Scheda di monitoraggio DaD 

In questa particolare situazione di pandemia da COVID-19, si vogliono informare le famiglie di quanto 
è stato svolto e dell'andamento della didattica a distanza. 

Questa improvvisa condizione in cui tutta la scuola è stata catapultata ci ha indotti ad avviare la 
didattica a distanza con gradualità, con lo scopo di realizzare una DAD inclusiva. Sono stati messi in 
atto, quindi, con una certa progressività degli interventi che hanno consentito a tutti (alunni, famiglie, 
docenti, preside e personale ata) di approcciarsi per fasi con un avanzamento sequenziale e costante per 
favorire un incremento della motivazione ed un rinforzo ad atteggiamenti positivi e proficui. 

Quindi gli interventi sono stati differenziati per proporzionarli all'età degli alunni, attraverso 
modalità asincrone e sincrone, con particolare riguardo alle classi terze della secondaria, in 
vista degli esami. Anche la scuola dell'infanzia ha sperimentato una modalità di 
comunicazione con gli alunni per garantire un supporto relazionale ai bambini attraverso la 
condivisione di attività diverse e creative. 

Il lavoro alla primaria è stato esteso alla maggior parte dei bambini, rinforzato con la 
predisposizione di materiali adeguati e sviluppato con opportune spiegazioni. La secondaria 
ha aumentato le lezioni in video conferenza e progredito con i programmi, le verifiche e le 
restituzioni dei compiti. I dispositivi digitali della scuola sono stati distribuiti ad alunni in 
situazione di grave disagio e al contempo sono state avviate procedure per l’acquisto di 
ulteriori pc portatili da dare in comodato d’uso. 

I docenti hanno rilevato, rispetto all’inizio, un certo miglioramento dell'autonomia, delle abilità digitali, 
del comportamento e delle competenze disciplinari per quasi tutti i ragazzi. È obiettivo comune 
continuare a perseguire il miglioramento per far sì che, nonostante la complessità, si possa strutturare la 
DAD comunque come opportunità di apprendimento e crescita per tutti  

In questa prospettiva si chiede alle famiglie di compilare una scheda di monitoraggio che verrà 
diffusa sulla bacheca di Argo e contribuire così anche con proprie proposte al miglioramento 
della scuola.  

Consapevoli che il miglior modo di apprendere sia la relazione in presenza, stiamo cercando di 
mettercela tutta per poter dare una alternativa possibile, curando tutti gli aspetti senza mai trascurare 
quelli relazionali e affettivi. Siamo grati alle famiglie, per la grande pazienza, in particolare ai 
rappresentanti delle classi per l’importante lavoro di raccordo compiuto, ma soprattutto ai ragazzi che 
stanno mostrando una capacità di adattamento e flessibilità straordinaria. 
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