
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Mons. Pasquale Guerriero” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado 
Via De Sanctis – 83021 Avella (Av) 

Tel/fax n. 081/ 8251321 
Codice Meccanografico : AVIC842008 – 

Codice Fiscale: n. 92041320646 
Email istituzionale : avic842008@istruzione.it 

PEC:avic842008@pec.istruzione.it 
Sito web. www.avicavella.gov.it 

 
 
 
 

 

 

CIRCOLARE N. 71 
Prot. n. 1027 del 14/03/2020 
 

Ai Docenti Coordinatori di Classe Sede 
Al Direttore Amm.vo Sede 
All’Albo della Scuola Sede 
Al Sito WEB dell’Istituto 

Oggetto: Rilevazione DAD (Didattica a distanza) 

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato un'indagine sulle modalità di realizzazione e 
svolgimento della didattica a distanza per avere in tempi brevi un quadro generale e realistico 
di come si stanno attrezzando le istituzioni scolastiche per fare fronte all’attuale emergenza. 

In questo ambito, il Ministero ha chiesto a tutte le Istituzioni scolastiche di rispondere, 
entro il 18/03/2020, a uno specifico questionario. 

Al fine di poter rispondere al predetto questionario, si ricavano da esso le domande 
per le cui risposte è necessaria la collaborazione dei Docenti Coordinatori di classe. 

Pertanto, i Docenti coordinatori di classe entro le ore nove di martedì 17 marzo p.v., 
avranno cura, ciascuno per la propria classe di riferimento, di comunicare alla scrivente le 
seguenti informazioni: 

1. Il numero di alunni privi di dispositivi (di ogni tipo: PC, Smartphone, Tablet…) utili a 
mettere in atto la DAD; 

2. Il numero di alunni privi di collegamento internet utile a mettere in atto la DAD; 
3. Il numero di alunni privi sia di dispositivi che di collegamento utili a mettere in atto la 

DAD; 
4. Il numero di alunni che non fruiscono della DAD per qualsiasi motivo: tecnico, scelta 

volontaria… 
5. Il numero di alunni con BES / H della classe ( indicare quali attività e materiali 

specifici sono utilizzati  
 Per la trasmissione delle risposte il coordinatore può scrivere all’indirizzo mail dell’Isitituto 
Comprensivo: avic842008@istruzione.it 
Poiché si immagina che in un futuro prossimo si debbano conoscere anche i nomi degli alunni 
coinvolti nelle precedenti risposte, si suggerisce ai Docenti coordinatori di conservare detta 
informazione al momento non richiesta. 
Mi è utile cogliere l’occasione per ringraziare i Docenti tutti che, al solito e ancor più in questa 
delicatissima fase che sta attraversando la Nazione tutta, stanno mostrando il consueto grado 
di professionalità e collaborazione. 
Per quanto, purtroppo, a distanza abbraccio e saluto voi tutti. 
 

Napoli, 14 marzo 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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