
 
 

 
Prot.  2671 I/3                                                                             Fiano Romano, 18 marzo 2020 
 
                                                                                Al Capo Dipartimento del Sistema Educativo di   
                                                                                    Istruzione e di Formazione del M.I. dott. Marco Bruschi 
 
                                                                                    Al Capo Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie    
                                                                                    e  Strumentali del M.I. dott.ssa Giovanna Boda 
 
                                                                                   ( tramite invio dati format all’indirizzo :               

                                                                                    www.indaginedidatticaadistanza.it ) 
 
                                                                                    All’USR per il Lazio- Direzione Generale- 

                                                                                                                            UffIcio IV – Personale Scolastico-Formazione del Personale   
                                                                                                                            Scolastico –Innovazione Tecnologica nelle Scuola                              

                                                                                                                          
                                                               p.c.                   A tutto il  Personale Docente in servizio presso 

                                                                                                  l’I.C di Fiano Romano  ( posto comune e sostegno )   
- Alla DSGA e  tutto il Personale Assistente Amministrativo 
- Alle Docenti Collaboratrici del DS  
- Alla Docente Animatrice Digitale di Istituto 
- Ai Docenti referenti di plesso 
- Ai Docenti Coordinatori di Classe/Classi parallele 
- Ai Docenti Funzione Strumentale dall’Area 4 del PTOF sulla 

Rendicontazione Sociale e Funzione Strumentale Area 6 per la  
Progettazione e Innovazione 
                                                                                          Loro Indirizzo  

                                                                                                    Ai genitori di tutti gli alunni frequentanti i plessi   
dell’ ’I.C di Fiano Romano anche attraverso 
 ciascun rappresentante di classe/sezione 

- Al Presidente del Consiglio di Istituto per la massima diffusione 
- Al Presidente del Comitato dei Genitori per la massima diffusione 
- Al Presidente dell’Assemblea dei Genitori per la massima  diffusione 
- Al Sindaco e Assessore all’Istruzione del Comune di Fiano Romano  
- Alla Referente dell’Area Minori del Comune di Fiano Romano 
- Al Referente della Cooperativa Oltre addetta ai servizi AEC 

- ALLE RSU DI ISTITUTO                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                   ALBO E SITO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Oggetto :  Riscontro del monitoraggio relativo agli interventi di didattica a distanza attivati presso l’I.C di Fiano 
Romano 
 

Facendo seguito alla nota prot. 318 inviata in  data 11/3/2020  da Dipartimento per il Sistema Educativo di 
Istruzione e Formazione e Dipartimento per le Risorse Umane , Finanziarie e Strumentali  questo Ufficio ha 
sintetizzato quanto raccolto dai docenti Referenti di Plesso, dai Docenti di Sostegno , dai Docenti 
Coordinatori di classe e classi parallele , dal team Digitale e dalle Docenti Collaboratrici del Dirigente 
Scolastico in merito a quanto richiesto nella nota prot. 2624 del 13 /3/2020 e a quanto attivato anche a  
seguito delle proposte organizzative inviate con  precedente nota prot. 2502 del 6/3/2020. 
Dalla tabulazione dei dati trasmessi con le schede di monitoraggio inviate a questo Ufficio , a tutt’oggi, 
risulta quanto segue:  
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1) il numero complessivo di docenti che si sono attivati per la didattica a distanza risulta di 214  unità 
di cui 20 di scuola dell’infanzia, 115 di scuola primaria , 79 di scuola secondaria di I grado ; 

2)  le tipologie di comunicazione/piattaforme utilizzate sono state principalmente :  
- Registro Elettronico AXIOS ( con piattaforma IMPARO e COLLABORA ); 
- G suite : Classroom; 
- MEET ; 
- KNOW –K; 
- PADLET; 
- WSCHOOL; 
- J ITSI ; 
- SKAPE; 
- YOUTUBE; 
- YOUTUBE KIDS; 
- WE TURTLE; 
- GO WEBINAR; 
- TELEGRAM; 
- E-MAIL; 
- WHATSAPP 

3) Il numero complessivo  di alunni  coinvolti nelle attività di didattica a distanza risulta di 1325  unità 
di cui 120 di scuola dell’infanzia, 814  di scuola primaria ,  391 di scuola secondaria di I grado , 
inclusi :  
-  81 BES ( 15 scuola dell’infanzia -53 scuola primaria -9 scuola secondaria di I grado ) ; 
-  39 DSA ( 0 scuola infanzia – 26 scuola primaria -12 scuola secondaria di I grado ); 
-  58 L.104/92 ( 9 scuola infanzia – 36 primaria -13 secondaria di I grado ). 
Per gli alunni  BES- DSA- L.104/92 sono state predisposte le seguenti attività/materiali : 
- completamento di schede strutturate; 
- risorse semplificate e personalizzate; 
- mappe concettuali; 
- tabelle; 
- video e registrazioni vocali; 
- letture con audio book; 
- attività manipolatorie/esperienziali e compiti di realtà. 

4) Il numero di alunni le cui famiglie hanno dichiarato l’impossibilità di accedere a piattaforme e a 
internet risulta di  192 unità di cui  87 di scuola dell’infanzia,  71 di scuola primaria ,  34  di scuola 
secondaria di I grado  ( le motivazioni più ricorrenti sono state : la mancanza di mezzi informatici 
adeguati e mancanza di connessione ad internet – per questi alunni la predisposizione di attività e 
materiali alternativi è stata inviata dai docenti alle famiglie attraverso comunicazioni informali ); 

5) Le attività di didattica a distanza effettuate in questo periodo di emergenza a causa della 
sospensione delle lezioni dal 5 marzo 2020 sono per la maggior parte frutto dell’emergenza in atto 
e in parte  frutto di esperienze pregresse, in particolare progetti Erasmus plus LTSA e di E-Twinnig 
realizzati nel corso dell’ultimo triennio; 

6) Le forme di collaborazione più immediate sono state attivate con comunicazioni di esperienze e 
scambi reciproci con l’I.C di Civitella S.Paolo , soprattutto per la parte tecnica di collaborazione tra i 
vari docenti dei team digitali , in quanto trattasi di Istituto Comprensivo gestito e coordinato dallo 
stesso Dirigente Scolastico dell’I.C di Fiano Romano. Non si è fatto ricorso all’Equipe Territoriale. 

7) Per l’attivazione di forme di accompagnamento e formazione del personale docente resosi 
disponibile ad organizzare forme di didattica a distanza si sono attivati alcuni docenti Funzione 
Strumentale e facenti parte del Team Digitale con azioni collaborative di cooperative learning e 
mutuo soccorso interno. 

8) Per quanto riguarda eventuali forme di valutazione per tali attività svolte , questo Ufficio ritiene di 
procrastinare  le informazioni richieste non appena sarà possibile riunire gli organi collegiali 
preposti a deliberare i criteri di verifica e gli indicatori di valutazione condivisi per i distinti settori di 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 



 
 

 
In riferimento alla nota del M.I. - Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali inviata in 
data 16/3/2020 con prot.391 e alla nota dell’USR per il Lazio – Direzione Generale – UffIcio IV – Personale 
Scolastico-Formazione del Personale Scolastico –Innovazione Tecnologica nelle Scuola inviata il 17/3/2020 
con prot. 6058,  questo Ufficio provvederà a diffondere  quanto comunicato e ad aggiornare codesti 
Dipartimenti e Uffici Istituzionali circa eventuali richieste a riguardo . 
 
Sempre disponibile ad ulteriori informazioni in merito, si porgono distinti saluti.    
                                                                                                                     

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Dott.ssa Loredana Cascelli 

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
 
                                                                                                                     
   
 
                                                                                                                                
  

 


