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Comunicazione risultati dei questionari di monitoraggio della DAD 
 
Il questionario sulla Didattica a Distanza intrapresa dal nostro Istituto a seguito dell’emergenza per 
Coronavirus -  Covid 19, è stato compilato online dalle famiglie e dai docenti dell’Istituto De 
Andreis 
Al questionario hanno risposto 621 genitori su 1470 e 142docenti su 190, sia della scuola primaria 
sia della scuola secondaria. 
 
Complessivamente è stato apprezzato lo sforzo profuso dai docenti nell’attivare rapidamente varie 
modalità di comunicazione a distanza con gli alunni, in modo da garantire la didattica. Gli alunni 
seguono con interesse (87,1%) e partecipazione e l’impegno richiesto dai docenti risulta adeguato 
per la maggioranza delle famiglie.  
La metà delle famiglie ritiene adeguata la proposta delle attività dei docenti, così come la stessa 
percentuale dichiara che il proprio figlio lavora autonomamente: sicuramente entrambi i risultati 
sono dovuti  al fatto che gli alunni della primaria essendo piccoli necessitano di attività 
maggiormente diversificate in piccoli gruppi e devono sempre essere aiutati da un adulto, queste 
criticità per gli alunni della secondaria non emergono in quanto autonomi. 
 
La scuola ha attivato per tutti gli alunni e docenti la piattaforma GSUITE che effettivamente risulta 
essere lo strumento più utilizzato. 
Si evince anche che circa il 90% dei docenti sta seguendo il corso di formazione. 
La forma di comunicazione ritenuta più efficace è quella della didattica caratterizzata da attività 
sincrone e asincrone. E’ chiaro però che le ore svolte con questo tipo di didattica non possano 
essere pari alle ore che gli alunni svolgono in presenza. Questo è raccomandato da chi conosce 
bene questi strumenti che vanno usati correttamente, alternati ad altre forme di apprendimento, 
altrettanto valide: le  attività asincrone. 
Fa piacere vedere che la maggioranza degli alunni dispone di uno strumento informatico e di una 
connessione internet per svolgere le attività. 
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La Scuola si è attivata ad acquistare nuovi devices e, grazie  anche al contributo dei Comitati e 
delle Associazioni dei Genitori, sono stati consegnati 50 notebook agli alunni che erano privi di uno 
strumento informatico. 
Scopo di questo monitoraggio è quello di verificare se le azioni previste nel Regolamento per la 
Didattica a distanza, si stiano rivelando proficue sia da parte della scuola sia da parte delle 
famiglie. 
Il periodo di osservazione al quale questo questionario si riferisce è il periodo marzo- aprile, al 
quale ne seguirà un altro a chiusura dell’anno scolastico.  In questo periodo sarà massimo il nostro 
impegno per superare le criticità emerse dal questionario. 
Convinta che l’esperienza didattica di questi mesi, nata dalla necessità, si possa trasformare in 
un’opportunità di crescita per l’intera comunità scolastica, ringrazio l’intero corpo docenti e i 
genitori per l’impegno profuso. 
 
Cordiali saluti 
 
                                         

        

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Natalia Morelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2,                       

D.lgs. 39/93 
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