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Circ. n.347                                                                                       Pachino , 30/03/2020 
 

 
Ai Docenti di Sostegno 
 
Ai Docenti delle classi interessate  

 
 
Oggetto : *  Scheda di monitoraggio per attività di didattica a distanza alunni con disabilità; 

* Schema di relazione settimanale per docenti  che non si avvalgono del registro     
   elettronico. 

   
I Docenti di Sostegno ed i Docenti che per qualsiasi motivo  non si avvalgono del registro 

elettronico  nella DAD  dovranno compilare una relazione al fine di un monitoraggio delle attività 

che il Dirigente scolastico è tenuto ad effettuare sulla base della normativa vigente . 

Si ricorda che la relazione è obbligatoria ed ha carattere settimanale , pertanto deve essere inviata 

all’email della posta elettronica della scuola sris01400g@istruzione.it. e indirizzata al Dirigente 

scolastico entro martedì 31 Marzo. 

Si allegano alla presente gli schema da utilizzare .  

Eventuali integrazioni e/o modifiche saranno comunicate con successiva circolare. 

La presente pubblicata sul sito ed inviata, con gli strumenti informatici a disposizione, vale come notifica ed 
accettazione da parte degli interessati. 

Eventuali integrazioni e/o modifiche saranno comunicate con successiva circolare. 

La presente pubblicata sul sito ed inviata, con gli strumenti informatici a disposizione, vale come notifica ed 
accettazione da parte degli interessati. 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO 
Didattica a distanza (DPCM del 4.3.2020 

(una scheda per ogni alunno) 
 
 
 

 

Nome e Cognome del docente di Sostegno:   

classe:   

data:   

 

 

 

1. I docenti riescono a mantenere il rapporto di interazione a distanza con l’alunno che si 
segue, con i colleghi del consiglio di classe e la famiglia? In che modo? Con quale 
frequenza? 
 
 

  

 
2. (SOLO PER DOCENTI IL CUI ALUNNO SEGUE UNA PROGRAMMA ZIONE 

TOTALMENTE DIFFERENZIATA)  
Con quali modalità di didattica a distanza lo studente con disabilità fruisce del materiale 
didattico/educativo personalizzato e coerente con il PEI? Quali materiali sono stati prodotti 
in questa settimana? 
 
  
 

3. (SOLO PER DOCENTI IL CUI ALUNNO SEGUE UNA PROGRAMMA ZIONE 
CURRICULARE, CON OB. MINIMI O COMUNQUE RICONDUCIBIL E AI PROGRAMMI 
MINISTERIALI)  
Fermo restando l’obbligo di confrontarsi sempre con il docente curriculare della singola 
materia, attraverso la condivisione della lezione, in “didattica”, con quali modalità di 
didattica a distanza, il docente di sostegno prepara le lezioni, le attività, il materiale destinato 
all’alunno? E quali materiali didattici sono stati condivisi? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 



4. Con quali modalità di didattica a distanza avviene il cosiddetto feedback, ovvero, lo stato di 
realizzazione del PEI o nel caso di programmazione curriculare, se la lezione è stata 
compresa o meno? Che materiale è stato restituito? Quali esiti ha dato? 
 
  

 

5. Il docente, deve mantenere costanti i rapporti con la famiglia dell’alunno attraverso contatti 
telefonici o altro.  
Ha verificato se questi siano in possesso delle strumentalità necessarie al fine di potersi 
avvalere della didattica a distanza? Con quale frequenza avvengono i contatti? 
 
 

6. Il docente, ha informato le famiglie nel fare richiesta in comodato d’uso al fine di usufruire  
di un tablet, così come specificato nella circ. n. 346 del 27-03-2020? 
 
� SI le famiglie hanno inoltrato richiesta  

� NO, motivare tale scelta  

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. (SOLO PER I DOCENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO A SACOM) 
 

Quale sistema educativo digitale utilizza L’Assistente all’Autonomia e Comunicazione? 

�Whatsapp  

�Videolezioni  

� Piattaforma Microsoft Teams 

�Registro  

�Altro ______________________________ 

 

Materiali didattici inviati e/o spiegati (autorizzati dal docente di sostegno che ne cura la 

didattica):  

�Fotocopie 

�Video registrati  

�Link con materiale didattico da visionare  

�Altro _________________________________ 

 

 

Ha avuto contatti telefonici con la famiglia dell’alunno:  

� quotidianamente 

� settimanalmente 

� saltuariamente  

 

 

N.B.: Da inviare in formato elettronico entro il 06.04.2020 al seguente indirizzo email:   
sris01400g@istruzione.it specificando: “alla C.A. del Dirigente Scolastico” 
 



                                                                                       
 

 
 

RELAZIONE SETTIMANALE  
 

1

RELAZIONE SETTIMANALE 
 
  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020     ….. Periodo …… Annualità (………………………. ) 
 
Settimana dal …../…../2020 al …./…./2020    Docente ………………… 
 

MATERIA 
 

Sistema educativo digitale utilizzato: 

 

☐Whatsapp 

☐Videolezioni 

☐Registro 

☐Altro 

 
Materiali didattici inviati e/o spiegati(specificare): 

 

☐Fotocopie ……………. 

☐Video registrati…………………. 

☐Link con materiale didattico da visionare ……….  

☐Altro………………. 

 
Quali alunni sono intervenuti con richieste di 
chiarimenti(indicare nomi di chi partecipa e di chi non 
partecipa): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       
 

 
 

RELAZIONE SETTIMANALE  
 

2

Compiti assegnati di: 

 

☐Teoria      

Specificare i contenuti: ………………………………………………………………………………………….    

☐Esercizi 

Specificare i contenuti:……………………………………………………………………………………………. 

☐Esercitazioni 

Specificare i contenuti:…………………………………………………………………………………………….   

☐Altro  ( specificare) 

 
Quanti sono stati restituiti: 

Indicare nominativi allievi 
 

 
Valutazione e risultati: 

 

☐Ottimi         ☐…..%   

☐Buoni          ☐…..%   

☐Sufficienti    ☐…….%   

☐Insufficienti  ☐…….%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       
 

 
 

RELAZIONE SETTIMANALE  
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Quali alunni non hanno adeguate strumentazioni tecnologiche e 
se hanno fatto domanda di averle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Piano di lavoro settimanale: 

 

☐Contenuti 

• ……………………………………………………. 
 

☐Materiali didattici 

• ……………………………………………………. 
 

☐Sistema educativo digitale da utilizzare  

• ……………………………………………………. 
 
 
tempi 
 

  
 


