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Oggetto: introduzione all’avviso monitoraggio
partecipazione studenti alla DAD
Si invitano i sig.ri Coordinatori di classe a chiedere ai colleghi docenti di comunicare tutti i
dati a loro disposizione (se ne hanno ed in quale misura) affinché la Scuola possa essere messa
nelle condizioni di rispondere, in modo quanto più vicino alla realtà, a questionari di statistica in
itinere e/o finali somministrati dal Ministero, peraltro già messi in campo all’inizio della
sospensione delle attività didattiche, circa la DAD quale esperienza conseguente all’emergenza
coronavirus.
I docenti saranno invitati, inoltre, a supportare la Scuola nel perseguire opportuni interventi
comunicativi alle famiglie relativamente a casi di acclarata “mortalità scolastica” al fine di
scongiurare fenomeni di dispersione scolastica.
Infine, sarà appena il caso di ribadire l’importanza di evitare la manifestazione tardiva, (a
giugno) da parte di docenti e nello specifico di coordinatori di classe, di situazioni critiche relative
agli studenti su cui ormai non sarebbe possibile intervenire per la soluzione, si auspica, positiva dei
casi.
Si ribadisce, in ultimo, l’impegno formale, ma soprattutto morale, più che mai in un
momento terribile, di adoperarsi per attivare tutte le forze perché non si veda reciso il legame di
appartenenza da parte degli studenti alla realtà scolastica.
Dunque, non importano tanto i numeri, che pur sono utili per comprendere i fenomeni, ma
la dedizione che si profonde nel rapporto inscindibile studente-docente.
E’ questo che voglio ed auspico che tutti vogliano capire.
Buon lavoro e che la pazienza sia la nostra virtù.
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