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Ai coordinatori di ciascuna sezione della scuola Infanzia e classe 

della scuola Primaria e Secondaria I Gr. 

 

e, per conoscenza: 

 

Al DSGA 

al personale docente dell’I.C. 

Albo/Sito Web/Atti 

 

Circolare n.242 A.S. 2020/2021 

Oggetto: Rilevazione della partecipazione in DAD degli alunni  

^^^^^^^^^^^^ 

Si comunica che l’USR Campania, con nota n. 15773 del 28 aprile 2021, per 

“focalizzare l’attenzione sulla partecipazione degli alunni nel periodo di sospensione delle 

attività didattiche in presenza” richiede l’invio, per ciascuna classe/interclasse/intersezione, 

di un questionario sulla “Rilevazione della partecipazione in DAD degli alunni”, da 

compilare entro il 15.05.2021 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 raccomanda ai coordinatori la compilazione accurata e l’inoltro entro il 13 maggio 

2021, previo confronto con l’intero team dei docenti del Consiglio di sezione/classe. 

Si rammenta che il questionario una volta compilato e inviato non può essere 

modificato. Inoltre, alla domanda relativa ai fondi utilizzati, bisogna rispondere che sono 

stati adoperati quelli del Ministero e dei PON FSE/FESR.  
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Ogni coordinatore è tenuto a dare riscontro dell’invio al Dirigente per il tramite dei 

seguenti docenti: 

 

- Maria de Felice (S.S.I Gr.); 

- Maria De Feo (Primaria); 

- Generosa Guerriero (Infanzia).  

 

Si allega nota USR Campania. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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