
 

A tutti i Docenti di Sostegno  

Al Docente Referente Inclusione 

Ai Docenti di FF.SS. Area 3  

 

e, p.c. - A tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria   

- Al D.S.G.A. 

Al Sito web  

Agli Atti 

 

Oggetto: MONITORAGGIO 

 

Con l’attivazione della Didattica a Distanza (DaD) sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria, 

secondo quanto stabilito dal DPCM del 04 marzo u.s. e successivi Decreti PCM, come azione preventiva per 

il contenimento ed il contrasto alla diffusione del COVID-19 è stata intrapresa una nuova organizzazione 

che richiede una rimodulazione del rapporto di insegnamento-apprendimento per raggiungere 

virtualmente tutti i nostri alunni. Ciò vale ancor più per la gestione delle attività di inclusione a distanza. 

All’inizio di questa emergenza, infatti,  l’attivazione della didattica a distanza era solo una possibilità ma con 

il passare dei giorni sta diventando  la “modalità scuola” che richiede sicuramente di verificare le specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità, onde evitare che si verifichino situazioni di barriere architettoniche 

virtuali anche per l’eventuale carenza delle infrastrutture informatiche. Evitiamo per quanto è possibile di 

accrescere le disuguaglianze in una situazione in cui l’accesso alla conoscenza è strettamente connesso alla 

fruibilità della rete. Inoltre si consiglia di accompagnare ciascun allievo in forme di azione didattica che 

privilegino la relazione a distanza, in questa situazione particolarmente difficile nella quale viene a 

mancare la dimensione di relazione anche con il gruppo classe.  Si confida nell’impegno disciplinare 

personale di ciascun docente e nella flessibilità e disponibilità che tutti sinora hanno evidenziato in risposta 

alle esigenze degli alunni e delle rispettive famiglie, anche con l’attenzione a veicolare un positivo “clima di 

classe” a distanza.  

E’ un momento di estrema difficoltà  per tutti che richiede sicuramente una condivisione partecipata delle 

scelte effettuate in tale emergenza e della conoscenza di eventuali criticità, al fine di predisporre 

opportune misure di supporto all’inclusione virtuale. E’ in tale ottica che si richiede a ciascun 

docente di compilare la scheda di Monitoraggio, disponibile in formato word nella bacheca del 

Registro elettronico, che dovrà essere inoltrata in tempi brevissimi e comunque non oltre lunedì 

30 marzo 2020 all’indirizzo ceee04400v@istruzione.it  

Per qualsiasi chiarimento e supporto digitale vi invito a rivolgervi come sempre ai Docenti referenti 

per l’inclusione e FF.SS. Area 3, nonché all’Animatore Digitale e ai docenti incaricati di supporto 

formativo a distanza, oltre che alla scrivente nel comune intento di restare #unitianchesedistanti. 

Nel rinnovare il sincero ringraziamento per il lavoro che state svolgendo, porgo a tutti un cordiale 

saluto virtuale.  
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