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AI COORDINATORI  
DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

 

 
CIRCOLARE N. 113 

 

OGGETTO: MONITORAGGIO DDI 
 
 
Si richiede gentilmente di compilare il monitoraggio sulla didattica digitale integrata collegandosi al link riportato 
nel testo dell’e-mail. 
 
I dati sono richiesti da un monitoraggio del Ministero dell’Istruzione che scade lunedì 16 novembre 2020, 
pertanto il modulo di monitoraggio dovrà essere compilato entro le ore 14.00 di lunedì 16. 
 
Si richiede di compilare il monitoraggio anche se non si dispone di tutti i dati.  
 
Il modulo di monitoraggio può essere compilato e inviato più volte, per cui i dati possono essere aggiornati 
anche successivamente alla data del 16 novembre 2020. 
 
Domande del monitoraggio 
 

1) Nome e cognome del coordinatore del consiglio di classe; 
2) Sede del consiglio di classe coordinato; 
3) Sezione della classe; 
4) Classe; 
5) Numero di alunni ancora privi di device tecnologici per seguire la dad (indicare gli alunni che hanno a 

disposizione solo il cellulare e che sono privi di computer o tablet); 
6) Numero di alunni che hanno difficoltà di connessione per malfunzionamento della rete (cellulare, rete 

domestica, router mobili) (sono gli alunni che pur avendo, per esempio, l’adsl a casa, non hanno una 
connessione sufficientemente efficiente, oppure hanno un router mobile con la scheda sim o il cellulare 
che comunque non permettono una buona connessione alle video lezioni, per motivi legati alla rete); 

7) Numero di alunni che non dispone di sufficiente traffico dati per seguire la didattica a distanza (sono gli 
alunni che hanno solo pochi “giga” nel cellulare e non dispongono di altre forme di connessione a 
Internet, per cui la scuola dovrebbe attivarsi per la messa a disposizione di schede dati). 

 
Chi è coordinatore di più di un consiglio di classe dovrà compilare un monitoraggio per ogni classe coordinata. 
 
Si richiede cortesemente di ricompilare periodicamente il monitoraggio, ogni qualvolta si ravvisi la necessità di 
aggiornare i dati. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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