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Titolario II.5                            Terracina, 14 novembre 2020 

Circolare n.  105 

AL PERSONALE DOCENTE 

Atti / Sito web 

 

OGGETTO: Rilevazione frequenza DDI   

Al fine di garantire una continuità nel processo di partecipazione al dialogo educativo degli studenti, 

si  invitano tutti i docenti, ed in particolare i coordinatori di classe, a compilare il modulo allegato 

alla presente (già pubblicato con Circolare n. 96/2020 – modello 25 – “Scheda di monitoraggio 

Didattica A Distanza a.s. 2020-2021”,  compilabile – formato .odt) e ad inviarlo, entro il 25 novembre, 

all’indirizzo di posta elettronica rilevazione-ddi-dad@filositerracina.edu.it, specificando in oggetto 

“Monitoraggio frequenza DDI classe __________”. 

Si invitano, altresì, i docenti coordinatori a comunicare eventuali nominativi e numeri di casi della 

classe di proprio riferimento ascrivibili alle situazioni sotto elencate:  

- alunni/e che nel periodo ante-coronavirus hanno mostrato disaffezione all’ambiente scuola 

facendo registrare una frequenza a singhiozzo;  

- alunni/e che hanno mostrato segnali predittivi di dispersione scolastica; 

- alunni che nel periodo di incremento della percentuale di DDI stanno evidenziato scarsa 

partecipazione alle attività formative in modalità a distanza (nuovi dispersi).  

Si chiede il riscontro anche in caso negativo. 

 La prof.ssa Pantanella, Funzione Strumentale ‘Area Successo Formativo’ e la prof.ssa Sarnataro, 

referente ‘Interventi e servizi per gli alunni’, coordineranno le operazioni di monitoraggio, svolgendo 

anche un ruolo di supporto e consulenza. 

 La presente vale come notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Silvestre 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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