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Circolare N° 169                                                                        Remedello 31-03-2020 
2019/20    
                            
                                                                                  Ai Docenti Coordinatori di classe 
       e p.c.  A tutti i Docenti 
 
 
Oggetto: Segnalazione degli studenti che non partecipano alle attività didattiche a distanza. 
 
 

Si chiede ai Docenti Coordinatori di classe, sentito gli alunni della classe e i colleghi del Consiglio di 
classe, di voler segnalare: 
 

Ø Cognome e nome degli Studenti irreperibili; 
 

Ø Cognome e nome degli Studenti che non hanno mai scaricato materiali didattici e che non hanno mai partecipato 
alle video lezioni; 
 

Ø Cognome e nome degli Studenti che non hanno strumenti tecnici adeguati a seguire la didattica a distanza (es. 
personal computer, notebook, tablet); 
 

Ø Eventuali comunicazioni dei docenti sulle problematiche varie. 
 
La segnalazione dovrà essere inviata, tramite compilazione del modulo cliccando al link sotto riportato, per 
consentire di contattare formalmente le famiglie, verificare le motivazioni alla base di queste condotte e nel 
caso di obiettiva difficoltà avviare azioni risolutive che garantiscano per tutti gli studenti dell’istituto 
l’opportunità di partecipare alla didattica a distanza e quindi la fruizione del diritto allo studio. 
 
A tutela degli studenti, infatti, il recente D.L. “Cura Italia” ha dato la possibilità alle scuole di concedere agli 
studenti dotazioni informatiche in comodato d’uso gratuito. 
 
Qualora il problema degli studenti riguardasse la rete internet e/o di connettività, purtroppo la scuola non può 
risolvere tale problema. 
 
I dati raccolti non saranno divulgati, ma saranno trattati esclusivamente dall'I.I.S. "Bonsignori" di Remedello 
per finalità statistiche e per individuare possibili soluzioni ai problemi riscontrati". 
 
Si chiede pertanto (ai soli docenti Coordinatori di classe) di compilare il modulo: Rilevazione 
se il collegamento non funziona, cliccare o copiare e incollare nel browser il seguente indirizzo: 
https://forms.gle/ntxPqDtqRkMh7yF86  
 
Rispondere entro le ore 12:00 di sabato 4 aprile 2020. 
 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Bersini Giacomo 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)                          

    


