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A tutti i docenti  

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo 

Sul Web 

 

 

Oggetto: Monitoraggio DAD ottobre-dicembre 2020 

 

A seguito del DPCM di ottobre 2020 che prevedeva la Sospensione delle Attività 

Scolastiche a causa della situazione epidemiologica da Covid 19 e successivi DPCM, 

Ordinanze Regionali e Comunali per il contenimento e la diffusione del Covid 19 visto 

l’elevato rischio epidemiologico l’Istituto Comprensivo “Fresa-Pascoli” ha attivato, 

così come previsto dalla Normativa Vigente, la DAD.  

Dopo un’attenta lettura della Normativa di Riferimento in materia di monte Orario in 

DAD è stato deliberato che tutte le Classi dell’istituto avrebbero effettuato 15 ore di 

attività sincrona settimanale (8.00-12.45) continuando a seguire la scansione oraria 

prevista in presenza con ore della durata di 45 minuti ed un intervallo di circa 15 

minuti per ogni ora. Il Collegio docenti, inoltre, ha deliberato che le seste ore non 

svolte in attività sincrona sarebbero state svolte in asincrono dai docenti o, qualora 

fosse stato possibile, in attività di compresenza tra docenti. 

La DAD è stata svolta sulla Piattaforma Istituzionale della Scuola Google Suite for 

Educational sulla quale sono state formate 28 Classi al cui interno sono stati inseriti 

gli alunni dell’Istituto. In un primo momento l’iscrizione è avvenuta attraverso gli 

indirizzi di posta personale degli alunni, mentre in un secondo momento sono stati 

creati degli indirizzi dedicati per gli stessi e si è provveduto da parte dei coordinatori 

di classe alla sostituzione dei precedenti. 

Nella prima fase si sono potute rilevare delle piccole difficoltà a causa di problemi 

legati alla connettività e per mancanza del mezzo informatico da parte di alcuni 

alunni. Quest’ultima problematica è stata risolta dalla Dirigenza che ha offerto in 
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comodato d’uso, a coloro che ne hanno fatto richiesta, un computer. Inoltre, è stato 

emanato anche un bando che ha permesso l’acquisto agevolato di saponette e router 

per coloro che avevano una connessione internet non ottimale o un traffico dati 

troppo esiguo.  

Superata questa prima fase di assestamento il lavoro didattico ad oggi prosegue in 

maniera ottimale e sia le famiglie che gli alunni sembrano non rilevare difficoltà 

nell’uso di questa forma didattica alternativa. 

Ovviamente si è tenuto conto delle difficoltà dei ragazzi legate non solo alla 

connessione, talvolta ballerina, ma soprattutto alla mancanza del confronto 

quotidiano con i loro docenti e con il gruppo classe. 

I docenti, infatti, hanno puntato ad una didattica di tipo emozionale nella 

consapevolezza che la vera Scuola non è questa ma è quella caratterizzata dalla 

contaminazione e dallo scambio giornaliero di idee e dal confronto costruttivo tra 

pensieri divergenti. 

Grande attenzione è stata dedicata anche agli alunni D.A., DSA e BES della Scuola che 

sono stati stimolati e spronati a non scoraggiarsi ed a migliorare la loro autostima in 

quanto l’intero corpo docente è consapevole che loro, più degli alunni normodotati, 

stanno risentendo della DAD perché sono privati del rapporto esclusivo con il loro 

docente e questo evento, inizialmente, li ha un poco destabilizzati. 

Comunque, dal monitoraggio delle relazioni dei Coordinatori di Classe e da un piccolo 

monitoraggio tra alunni e famiglie a tre mesi di avvio della DAD non si rilevano gravi 

criticità ed il lavoro sta proseguendo bene. 
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