
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Ai Docenti  

                                                                                                                             Atti/Albo/Sito 

 

 

OGGETTO: REITERO RICHIESTA DI MONITORAGGIO DIDATTICA ON-LINE PERIODO DI 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 17 del D.P.R. 3/1957; 

VISTO il d.lgs. 165/2001; 

VISTO il d.lgs 150/2009; 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTO l’art. 1 c. 1 del DPCM dell’8/3/2020; 

VISTO l’art. 1 c. 1 del DPCM del 9/3/2020; 

VISTE    le proprie Disposizioni di cui al prot. n.967 del 11/03/2020; 

  

    CONSIDERATO che la documentazione delle attività svolte, in quanto attività inerenti al profilo 

professionale    del   docente   e impegni   rientranti   nelle attività funzionali 
all’insegnamento, costituiscono un non rinunciabile obbligo di servizio; 

TENUTO CONTO che il Monitoraggio stimola un agire riflessivo sulle proprie pratiche e consente una 
valutazione delle procedure in essere finalizzata al loro miglioramento; 

CONSIDERATO che è in capo all’Istituzione scolastica un dovere di rendicontazione all’Ufficio 

scolastico regionale e al Ministero dell’Istruzione, affinché predispongano gli strumenti 
necessari per supportare scuole e famiglie; 

 

REITERA 

 
le proprie disposizioni di cui al prot. n. 967 del 11/03/2020, ovvero che i docenti in servizio producano 

settimanalmente una relazione secondo il modello allegato. 

 
La scheda di monitoraggio dovrà essere inviata all’indirizzo della scuola saic86400a@istruzione.it il venerdì 

e dovrà recare nell’oggetto della mail: 
 

1. COGNOME e NOME del DOCENTE 

2. CLASSE 

3. SEZIONE 

4. SCUOLA (dell’Infanzia, Primaria, Secondaria I grado) 

 

 
Codice Autonomia 

n.109 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 

RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci» 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –                                                                                          
 

Codice Fiscale: 80025740657 Sito internet: www.icolevanost.edu.it Codice meccanografico: SAIC86400A 

Telefono: 0828 307691 E-mail: saic86400a@istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFXNNO 

Tel/Fax: 0828 612056 P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17 

mailto:saic86400a@istruzione.it
http://www.icolevanost.edu.it/
mailto:saic86400a@istruzione.it




Si raccomanda la rigorosa osservanza di tale dicitura, onde consentirne la funzionale allocazione nella 

pratica della relativa classe. 

 

                  Si richiede, inoltre, che i docenti individuino e segnalino, tempestivamente, alla Scrivente direzione i           

                  nominativi    degli alunni che non riescono a raggiungere e gli alunni privi di devices o di connessione ad 

Internet. 

 

Grata per l’incessante lavoro che vede tutti i docenti impegnati, in modalità inedite, nella 

non facile gestione dell’emergenza che stiamo vivendo, porgo i miei più Cordiali Saluti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa C. MIRANDA 
Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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