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Prot. n.1435 

Circolare docenti n.115 

 

                                                                                           Sant’Eufemia d’Aspromonte, 04/05 /2020  

 

                                                                      Al personale docente  

Al sito web  

   

Oggetto: Rendicontazione DaD  

 

Questa Istituzione Scolastica, in considerazione della sospensione delle attività didattiche in presenza, 

a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha attivato, con circolare prot. 1212 del 

9/03/2020, attività di Didattica a Distanza. 

Ciò conformemente all’ art.1, lettera g, del D.P.C.M. 4.03.2020, che così recita: “I Dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica 

a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.  

  

La DaD rappresenta l’unica modalità per assicurare la continuazione dell’azione formativa delle scuole 

ed i provvedimenti normativi ed i relativi regolamenti applicativi, emanati sino ad ora dal Governo, 

hanno assegnato alla figura del Dirigente Scolastico il compito di promuovere e garantire la didattica 

a distanza per tutti gli alunni.  

  

Ed è per questo che la scrivente non solo, con la competente collaborazione del personale di Segreteria, 

ha impresso una forte accelerazione alle procedure per l’attivazione del Registro Elettronico per le 

famiglie, ma ha inteso anche garantire, con il supporto dello staff di Presidenza e dell’Animatore 

Digitale Prof.ssa Antonella Bonacci, una costante vicinanza a tutto il corpo docente, chiamato a 

sperimentare modalità di lavoro del tutto inconsuete. 

Ad esso, nel pieno rispetto dell’autonomia d’insegnamento, sono state fornite indicazioni e 

suggerimenti operativi sia con incontri in videoconferenza, sia con formali comunicazioni: dalla 

circolare prot. n.1218 del 10/03/2020, sull’importanza dell’interattività con gli alunni e 

dell’abbandono della semplice trasmissione di compiti, alla nota prot. n. 1280 del 23/03/2020, 

contenente un 1° Regolamento d’uso delle piattaforme per la DaD; dalla comunicazione prot. n.1281 

del 28/03/2020, relativa alla rimodulazione della programmazione nelle classi, alla circolare prot. 

1308 del 6/04/2020 finalizzata ad una rimodulazione delle indicazioni operative, a seguito della 

obbligatorietà della DaD. 

Nel frattempo è stata organizzata la formazione per tutti gli insegnanti e così, per effetto 

dell’attivazione della piattaforma unica GoToMeeting (vedi nota prot. n. 1332 del 18/04/2020), 

l’Istituto ha potuto attivare tutte le classi in modalità virtuale, consentendo agli studenti di usufruire 

delle attività didattiche on line, e garantendo un percorso di condivisione anche emotiva oltre che 

didattica e disciplinare con gli allievi.  

E’ stato (ed è tuttora) un percorso impegnativo ma, con la collaborazione e la disponibilità di tutto il 

personale della scuola e delle famiglie, si è attuata una vera e propria rivoluzione didattica. 

http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/
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Appare adesso opportuno, a garanzia del servizio reso all’utenza e come documentazione delle azioni 

poste in essere da ogni singolo docente, rendicontare le attività svolte in maniera periodica, con 

cadenza mensile.  

  

La prima rilevazione /rendicontazione dovrà riguardare il periodo che va dal 05 marzo 2020 al 31 

marzo 2020, la seconda si riferirà al mese di aprile e la terza al mese di maggio.  

I docenti utilizzeranno la modulistica di seguito riportata che dovrà essere debitamente compilata, 

firmata e  restituita, entro venerdì 15 maggio, per quanto riguarda la 1^ e 2^ rendicontazione, ed entro 

mercoledì 3 giugno per quanto concerne la 3^ rilevazione. Le schede vanno inviate al proprio 

Referente di plesso che provvederà a consegnarle ai Collaboratori del DS per la loro archiviazione. 

La tabella dovrà essere compilata a cura di tutti i docenti per ogni area disciplinare /disciplina insegnata 

in ogni classe, per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado e per gli insegnanti di scuola 

dell’Infanzia, con l’ indicazione della sezione del plesso.  

  

Si rammenta, infine, la necessità di continuare ad annotare le attività svolte sul Registro Elettronico, 

nella sezione “Materiali Didattici”, onde dare valenza ufficiale all’azione didattica stessa.  

  

I docenti di sostegno, in particolare, nella rendicontazione dell’attività di Didattica a Distanza, svolta 

con gli allievi loro affidati, dovranno avere cura di specificare:  

1) se i programmi svolti sono coerenti rispetto al PDP approvato; 2) le modalità di trasmissione del 

materiale didattico; 3) le eventuali schede o altro materiale a dimostrazione degli interventi didattici 

promossi; 4) la risposta degli alunni; 5) le ipotesi di valutazione formativa alla data dell’invio della 

Rendicontazione di cui in oggetto.  

  

I docenti di sostegno e i docenti curricolari, nel caso in cui gli alunni o le famiglie non abbiano 

corrisposto positivamente agli inviti di partecipazione, sono pregati di comunicare, per iscritto, 

tempestivamente, al Dirigente Scolastico, per il tramite dei suoi collaboratori, la motivazione addotta 

dall’alunno o dalla famiglia (mancanza di device, tablet, notebook, collegamento di rete, ecc..) ed il 

report dei contatti „falliti‟ con gli stessi.  

  

Si ringrazia tutto il personale scolastico per l’impegno profuso e la fattiva collaborazione.   

         

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Adriana LABATE 
                                                                                                (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                dell’Amministrazione Digitale) 
 

 

All. 1 – Modulo di Rendicontazione DaD; 

All. 2 – Modulo Rendicontazione alunni DIV. AB., D.S.A. e  B.E.S. 

 

 

 

All. 1 

 

MODULO DI RENDICONTAZIONE - Didattica a Distanza - Emergenza 

CoViD-19 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’EUFEMIA – SINOPOLI – MELICUCCA’- A.S. 2019- 2020  

 

 
 

  Periodo dal __________   al _______________ 
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DOCENTE: _____________________________________________ 
 

 PLESSO      ________________________________________   CLASSE __________   SEZ. _______      

 
NUMERO ALUNNI _________    DISCIPLINA _________________________________________________ 
 

 

Data   Attività Descrizione sintetica dell’attività e/o link dell’attività 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Report partecipazione e Feedback Alunni per fascia  
(legenda Feedback:  A=Alta -  MA = Medio/Alta – M=Media -  S= Scarsa – Ass = Assente)  
 

  Date attività (implicito l’anno 2020) 

 Cognome e Nome / / / / / / / / / / / / 

1              
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2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

31              
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 Alunni non avvalentisi (indicare i nominativi ed esplicitare la motivazione):  
 

 
 

 

 

 Alunni impossibilitati (indicare i nominativi e descrivere il motivo per cui non hanno potuto svolgere le attività 
proposte): 

 

 
 

 

 

 Tipologie di feedback formativi utilizzati: 
 
 

 

 
 

 

 Risultati conseguiti sia in ragione del processo che in relazione agli apprendimenti per fasce di livello: 
 

➢ FASCIA ALTA – Indicare Cognomi e Nomi degli alunni 
 

 

 

➢ FASCIA MEDIO/ALTA – Indicare Cognomi e Nomi degli alunni 
 

 

 

➢ FASCIA MEDIA – Indicare Cognomi e Nomi degli alunni 
 

 

 

➢ FASCIA SCARSA– Indicare Cognomi e Nomi degli alunni 
 

 
 

 

Si dichiara che le attività riportate nel presente modello sono state effettivamente svolte.  
 

      

   Luogo e data _____________________                 Firma del Docente _________________________ 
                                                      

 

Visto e firma del Dirigente Scolastico    _______________________________ 

 

                                         

            

All. 2          

 

RENDICONTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, D.S.A. e  B.E.S. 
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Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della 

stessa  (Da compilare per ciascun mese dall’attivazione della DAD). 

Sono stati introdotti ( nel PEI o nel PDP) adattamenti a causa dell’attivazione della didattica a distanza iniziata 

il giorno 5 marzo 2020 a seguito dei Dpcm 4 marzo 2020 art. 1 “Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”. La ri - progettazione delle attività ha tenuto 
conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF. L’insegnante ha 

avuto cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità, delle micro-abilità e delle 

conoscenze fissate per la propria disciplina. Nella scheda di ri-progettazione, a suo tempo consegnata al 

Dirigente Scolastico, sono stati riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
a distanza iniziata il giorno………………………. per effetto delle decretazioni del Governo connesse alla 

pandemia da Coronavirus 

Indicare gli adattamenti………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Alunno/a : COGNOME  ………………………… NOME ………………….…….………..  

 

Indirizzo ………………………………… 

 

Classe: ………..             sez………  

 

Potenziamento dell’attività didattica 

 

La didattica a distanza è stata attuata con le seguenti modalità:  

□   coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curricolari al fine di predisporre materiali 

didattici, video lezioni e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi del PEI;  

□   predisposizione di materiali dedicati; 

□   la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli alunni;  

□   l’equilibrio complessivo delle discipline / campi di esperienza. 

Obiettivi modificati rispetto alla programmazione prevista nel PEI o nel PDP 

□ SI              □ NO 

Se si, indicare quali: 

………………………………………………………………………………………………………  

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: 

□ sito della Istituzione scolastica 

□ Registro elettronico  

□ piattaforma Collabora del Registro elettronico 

□ piattaforma Impari  Registro elettronico e applicativi correlati 

□ piattaforma GoToMeeting 

□ e-mail  

□ WhatsApp 

□ altro………. 
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Con quale modalità 

□ videolezioni 

□ chat 

□ chiamate vocali 

□ videochiamate 

□ posta elettronica 

□ altro 

 

Strumenti compensativi 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

Misure dispensative 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Con quale frequenza 

□ giornaliera 

□ altro……………………. 

Se altro specificare la motivazione………………………………………. 

 

Materiali di studio  

□ libro di testo 

□ libro di testo parte digitale 

□ schede  

□ mappe concettuali  

□ materiali prodotti dall’insegnate  

□ visione di filmati  

□ documentari  

□ lezioni registrate dalla RAI, YouTube, o case Editrici  

□ altro… 

 

Verifica formativa attraverso: 

□ restituzione degli elaborati corretti 

□ colloqui via Skype 

□ colloqui via WhatsApp 

□ rispetto dei tempi di consegna 

□ livello di interazione 

□ test online 

□ altro… 

 

Valutazione 

La valutazione, come già delineato nel PEI o PDP e ancor più in questo momento emergenziale, si 

baserà sul possesso, da parte dell’alunno, di competenze acquisite in rapporto ai contesti della vita 

reale, sulla capacità di mettere in campo modalità di adattamento e flessibilità rispetto alle nuove forme 

di didattica a distanza, sull’osservazione/misurazione complessiva del rendimento attraverso 

l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. 

 

Ipotesi di valutazione formativa     …………………………….. 

 
Luogo e data  

DOCENTE DI SOSTEGNO_________________________ 
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