
 
Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai docenti prevalenti Scuola Primaria 
Ai docenti coordinatori Scuola Sec. I grado 

Albo/Atti/Sito 
 

 
OGGETTO: Rilevazione della partecipazione in DAD degli alunni 
 

Si comunica ai docenti in indirizzo di compilare per ciascuna classe / interclasse 

/intersezione, il questionario sulla “Rilevazione della partecipazione in DAD degli alunni”, 

compilando il form  rinvenibile al seguente link: https://forms.gle/TBAj4hSt6bJgLpHLA come 

richiesto dall’USR CAMPANIA con Nota Prot. n. 15733 del 28 aprile 2021 ed allegata alla 

presente. 

Si richiede, pertanto, massima cura nella compilazione del presente form da parte dei 

docenti entro e non oltre il 15.05.2021. 

 
Nell’augurare buon lavoro si porgono Cordiali Saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 

 
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 
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      Ministero dell’Istruzione 
     Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 

______ ______________________ 

 
 

Ai Dirigenti 

 delle istituzioni scolastiche  

 statali di ogni ordine e grado  

della Campania  

  

Ai Coordinatori delle scuole paritarie 

 di ogni ordine e grado 

 della Campania   

 

 

Oggetto: Rilevazione partecipazione alunni alla DAD  

 

       L’emergenza sanitaria, come è noto, ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado, su tutto il territorio nazionale. 

       Alla luce di quanto già sperimentato con la Didattica a Distanza, oggi appare quanto mai opportuno 

focalizzare l’attenzione sulla partecipazione degli alunni nel periodo della sospensione delle attività 

didattiche in presenza.  

       Pertanto, si chiede ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori di far pervenire, per ciascuna 

classe/interclasse/intersezione, il questionario sulla “Rilevazione della partecipazione in DAD degli 

alunni”, compilando il form rinvenibile al seguente link https://forms.gle/TBAj4hSt6bJgLpHLA. 

La presente rilevazione si rende necessaria non solo per verificare la partecipazione degli alunni 

alle attività in DAD messe in atto dalla scuola ma anche per raccogliere utili informazioni sulle 

problematiche riscontrate da parte delle famiglie e sugli ulteriori fabbisogni di risorse finanziarie e 

strumentali per il prosieguo delle attività. 

Si richiede, pertanto, massima cura nella compilazione del presente form da parte dei docenti 

coordinatori di classe/interclasse/sezione, entro e non oltre il 15.05.2021.  

                         Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si comunica che è possibile richiedere eventuali 

informazioni scrivendo al seguente indirizzo mail dipersione.napoli@gmail.com.  

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 

dell'Amministrazione digitale e normativa connessa 
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