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 Oggetto: Monitoraggio attività didattiche a distanza (DAD) 
 

In conformità alle indicazioni ministeriali, si procederà all’attuazione di procedimenti per la 

realizzazione dei relativi adempimenti in merito. 

Pertanto, sono avviate le funzioni della piattaforma GSUITE, che consente, tra le altre attività, lo 

scambio, con procedura semplificata, di documenti e informazioni tra tutto il personale docente 

della Scuola. 

Nell’immediatezza, sul Drive associato agli account di G-Suite sono stati inseriti due file: la 

“SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DELLA DAD” e il “MODELLO ATTIVITA’ DEL DOCENTE – DAD”. I 

modelli, allegati alla presente, sono disponibili anche nell’apposita sezione “Condivisi con me” 

dentro la quale sarà possibile accedere da parte del Coordinatore alla cartella della classe. A tal 

fine i Coordinatori di classe riceveranno apposita email contenente istruzioni e video illustrativi per 

l’utilizzo degli account G-Suite.. 

La “SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DELLA DAD” dovrà essere compilata dal Coordinatore di 

classe; il “MODELLO ATTIVITA’ DEL DOCENTE – DAD” dovrà essere compilato da ogni docente e 

trasmesso al Coordinatore di classe. Si precisa che dovrà essere compilato dal docente un modello 

per ogni disciplina. 

Il Coordinatore di classe entro il 03/04/2020 provvederà a caricare nell’apposita cartella condivisa 

che riporta il nome della classe la “SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DELLA DAD”, dallo stesso 

compilata, e  le schede “MODELLO ATTIVITA’ DEL DOCENTE – DAD” redatte da ogni docente della 

classe, compresi i docenti di sostegno. 

I docenti, Prof.ssa Maria Laganà e Prof. Francesco Anastasi, saranno disponibili per eventuali 
chiarimenti per la compilazione del modello e le procedure relative agli account G-Suite. 
 
Si ringraziano vivamente i docenti per la professionalità e il senso di responsabilità nell’assicurare 
la continuità formativa ai nostri ragazzi nell’attuale e delicata situazione emergenziale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                 Ing. Pietro Paolo MEDURI 
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