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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
di ogni ordine e grado
Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado

e p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali

ai referenti inclusione presso gli Ambiti Territoriali

Oggetto: Didattica a distanza per gli studenti con disabilità - Questionario per
il monitoraggio della qualità della didattica a distanza in relazione agli
studenti

con

disabilità

rivolto

alle

famiglie.

Scadenza

compilazione:

18/6/2020
L’emergenza sanitaria in atto, mutando radicalmente i contesti in cui si era soliti
operare, oltre a sollevare questioni che non trovano immediata risposta, pone sfide
educative nuove e responsabilità per l’intera comunità scolastica.
In particolare, come specificato nella nota del M.I. prot. n. 388 del 17 marzo
u.s., è richiesto al dirigente scolastico di “attivare per tutta la durata della sospensione
delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Adempimento non
formale, come ribadito nella stessa fonte, che riconduce alle coordinate essenziali
dell’azione

del

sistema

scolastico,

prendendo

le

distanze

da

una

logica

dell’adempimento e della quantificazione.
L’iniziativa, pertanto, che si propone alle famiglie, è ispirata a comprendere se
gli interventi educativi posti in essere abbiano incontrato i bisogni ed anche le
aspettative, riuscendo ad avvicinare, anche in un momento di distanziamento sociale.
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Si richiede, quindi, alle SS.LL. di diffondere alle famiglie degli studenti, se
interessati, la compilazione di un questionario a risposta multipla, composto da sedici
quesiti, per la cui compilazione sono richiesti pochi minuti. Tale iniziativa rispettando
l’anonimato, non richiedendo la trasmissione di dati sensibili, è strutturata per la
valutazione delle seguenti aree di indagine:
1) area anagrafica, con la quale si identifica la dimensione scolastica di appartenenza
dello studente;
2) area accessibilità, con la quale si verifica la disponibilità dello studente all’utilizzo
informatico;
3) area didattica, con la quale si rilevano strumenti e metodi della DaD erogati dalla
scuola;
4) area della soddisfazione del servizio didattico erogato.
Il form è frutto del lavoro della Scuola paritaria Cottolengo di Torino in
collaborazione

con

lo

scrivente

Ufficio

ed

è

reperibile

al

seguente

link:

https://forms.gle/NsoxMbGAPbeki52X7
La scadenza per la compilazione è fissata al prossimo 18 giugno 2020.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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