
 
 

      

                                                                 

 

 

Ai docenti dell’I. C. “Leonardo da Vinci” 

Al DSGA f.f. 
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             OGGETTO: AUTOVALUTAZIONE a.s. 2020/2021 – MONITORAGGIO DOCENTI DAD/DDI 
 
Gentili docenti, 
 
questa fase di lavoro a distanza, Vi ha visto sempre più coinvolti nella Didattica a Distanza, a causa del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria, che ha determinato una situazione inedita per tutti. Un sentito 
ringraziamento, quindi, va a tutti Voi per l’impegno appassionato che avete dimostrato ancora una volta. 
Un ringraziamento particolare è rivolto ai docenti dello Staff dirigenziale e ai docenti del Team digitale, 
che     si stanno prodigando con ogni mezzo per supportare questa nuova modalità di “fare scuola”. 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 - Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata- risulta di fondamentale importanza conoscere il vostro parere circa 
l’organizzazione e l’attuazione delle attività didattiche a distanza -DDI/DAD- pianificate dalla scuola, per 
poterne meglio identificare i punti di forza e le eventuali criticità, così da ottemperare il più efficacemente 
possibile ai doveri istituzionali cui la scuola tutta è tenuta. 

 
 

Pertanto, siete invitati tutti a compilare il Questionario a Voi riservato, entro le ore 13:00 del 15 Aprile 
2021, CLICCANDO SUL LINK indicato nella comunicazione sulla BACHECA ARGO. 
Il questionario è anonimo: le informazioni che fornirete saranno utilizzate nel rispetto della privacy e 
analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, ...). 

 

 
Confido nella Vostra consueta collaborazione. 

 
 

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. 
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