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Circolare n. 156 /P- 126 /I                                                 Modugno, 23 marzo 2020 

                         

 

 AI DOCENTI  

                                SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

 

 

Con Nota prot. n. 318 dell’11/3/2020 il Ministero dell’Istruzione ha avviato un'indagine sulle 

modalità di realizzazione e  svolgimento della didattica a distanza per avere un quadro generale 

e realistico su come si stanno attrezzando le istituzioni scolastiche per fare fronte all’attuale 

emergenza. 

Il questionario inviato alle istituzioni scolastiche serve principalmente a rilevare: 

- se è stata attivata o meno qualche forma di didattica a distanza; 

- in che modo sono stati coinvolti gli studenti (al fine di non tradurre questo periodo di 

sospensione forzata delle lezioni in una completa interruzione della formazione degli allievi); 

- l’effettiva dotazione informatica delle scuole, l’esistenza di strumenti già attivi per la 

attivazione della didattica digitale e a distanza, il supporto alle categorie più deboli, la 

disponibilità di device per l’accesso alla didattica a distanza e la relativa connessione per gli 

studenti che ne abbiano bisogno; 

- l’utilizzo di strumenti di interazione a distanza anche per la gestione degli organi collegiali; 

- il numero approssimativo di docenti con competenze informatiche generali e adeguate per 

interventi di formazione a distanza con gli studenti. 

Pertanto, al fine di dare risposta a quanto richiesto, il team digitale ha predisposto tre questionari 

nella forma dei moduli google.  

Il primo questionario accessibile cliccando sul link https://forms.gle/tkzMJnEVrLLubPwVA 

(inviato anche sulla posta elettronica personale) sarà compilato da tutti i docenti dell’istituto 

sulla base della reale e attuale esperienza di attività di didattica a distanza. 
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Il secondo questionario accessibile cliccando sul link   https://forms.gle/Lk8c9CXiAQqfZSDT6 

(inviato anche sulla posta elettronica personale) sarà compilato dai docenti in elenco che 

avranno cura di confrontarsi con i docenti del consiglio di classe prima di rispondere. 

Il terzo questionario sarà compilato dalle famiglie; i docenti in elenco sono invitati a comunicare 

per il tramite del rappresentante di classe il seguente link   

https://forms.gle/Uzu3ZpwapHf8tvS39 (inviato anche sulla posta elettronica personale) 

I questionari andranno compilati entro giovedì 26 marzo p.v.  

 

Plesso Classe Docente 

Don Milani 1A Ancona Carla 

Don Milani 1B Coviello Maria Concetta 

Don Milani 1C Trentadue Michele 

Don Milani 2A Liberio Maria 

Don Milani 2B Lando Annamaria 

Don Milani 3A Prisciandaro Vincenza 

Don Milani 3B Pascazio Mariella 

Don Milani 4A Castellano Rita 

Don Milani 4B Cazzato Patrizia 

Don Milani 4C Di Ciaula Francesca 

Don Milani 5A Palermo  Maria 

Don Milani 5B Priore Grazia  

 

 

Plesso Classe Docente 

Faenza 1A Milella Vincenza 

Faenza 1B Aresta Angela  

Faenza 2A De Facendis Elisabetta 

Faenza 2B Vacca Serafina 

Faenza 3A Scavo Vincenzo 

Faenza 3B Longo  Angela  

Faenza 4A Cannellino Chiara 

Faenza 4B Altero Antonella  

Faenza 5A Baldassarre  Katia 

 

 

Plesso Classe Docente 

Gandhi  1A Carella Teresa 

Gandhi 1B Di Turi Giovanna 

Gandhi 1C Tricarico Marcella 

Gandhi  2A Colasuonno  Anna 

Gandhi 2B Silecchia  Maria 

Gandhi 3A Silecchia Margherita 

Gandhi 3B Bartolomeo Grazia 

Gandhi 3C Mongiello Maria 
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Gandhi 4A Rizzi Mariagrazia 

Gandhi 4B Lauta Anna 

Gandhi 5A Papa Vincenza 

Gandhi  5B Tempesta  Sabino  

Gandhi 5C Soranno Nunziata 

 

 

 


