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Leno, 08 aprile 2020 

 

 Gent.mi  Genitori, 

la numerosa adesione al monitoraggio predisposto dal nostro Istituto 

Comprensivo di Leno in merito agli strumenti delle Didattica a distanza e alle 

azioni attivate in questo primo periodo di sospensione delle lezioni in 

presenza, ci permette di restituirvi, con gratitudine, i dati complessivi 

raccolti. Le informazioni inviate ci hanno delineato l’immagine di una scuola 

che si è impegnata e ripensata in un contesto inedito ed emergenziale per la 

ridefinizione dei processi metodologici-didattici. 

Esprimo il mio apprezzamento a tutte le famiglie che, nonostante le 

comprensibili fatiche nell’adeguare strumenti e modalità operative, hanno 

saputo individuare gli elementi di qualità dei nostri intenti, esprimendo una 

valutazione soddisfacente per le proposte attivate dal nostro Istituto. In 

pochi giorni dall’apertura del format di rilevazione, sono giunti molti riscontri 

positivi da parte vostra e nella maggioranza di questi, indicazioni costruttive  

per un possibile  miglioramento di questa esperienza, che per molti aspetti è 

risultata eccezionale  ed imprevista. Vi assicuro che in questa situazione 

nuova e tutta da sperimentare, il personale scolastico sta dimostrando 

volontà di riprogettare traguardi formativi adeguandoli alle esigenze dovute 

al protrarsi della sospensione delle attività in presenza. La didattica digitale 

ha richiesto a tutti noi uno spirito di condivisione del compito educativo-

formativo “a distanza”, l’attivazione di un apposito canale scuola-famiglia, 

attuando modifiche dell’ordinarietà dell’esperienza scolastica. Avrete notato 

che stiamo già approntando alcune azioni di miglioramento in risposta alle 

priorità individuate nella rilevazione. 

Nel ringraziarvi nuovamente, vi invito alla lettura dei dati riportati nei 

seguenti grafici, con l’augurio di proseguire in un’ottica costruttiva e di 

partecipazione, nel rispetto dei reciproci ruoli.   

 

                                                                                                   Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa  Vanda  Mainardi 
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  GRAFICI  - RILEVAZIONE GENITORI     

DIDATTICA  A DISTANZA  I.C.  LENO -  08/04/2020  

 

 

In data  07/04/2020  ore 22:00  viene chiusa la rilevazione.  
Sono state registrate  906  risposte, così distribuite nei diversi ordini scolastici: 

INFANZIA= 45 RISPOSTE    PRIMARIA= 566 RISPOSTE   SECONDARIA= 295 RISPOSTE 

 

 

    SI’= 829 RISPOSTE        NO = 66 RISPOSTE        NON SO = 11 RISPOSTE 
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  SI’ in tutte le discipline = 73,3 %  = 665 RISPOSTE  

  SI’ per la maggior parte= 21,4 %  = 194 RISPOSTE 

  SI’ solo per poche materie= 3,9 %  = 35 RISPOSTE     

  NO, in nessuna materia = 2,4 %  = 66 RISPOSTE        

 

 

 

COMPUTER     SI’= 775 RISPOSTE      NO= 131 RISPOSTE 

TABLET     SI’= 498 RISPOSTE      NO= 408 RISPOSTE 

CELLULARI     SI’= 896 RISPOSTE      NO= 10 RISPOSTE 

Altri  strumenti    SI’= 167 RISPOSTE      NO= 739 RISPOSTE 
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 SI’= 859 RISPOSTE        NO = 47 RISPOSTE        NON SO = 0 RISPOSTE 

 

 

 

 

 

  FREQUENTEMENTE=  449 RISPOSTE         

  GIORNALMENTE=  304 RISPOSTE         

  SALTUARIAMENTE= 119  RISPOSTE 

  SETTIMANALMENTE= 21 RISPOSTE 

  OGNI TANTO=   4  RISPOSTE 

  RARAMENTE=  4 RISPOSTE 

  MAI=  5 RISPOSTE 
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SI’   TOTALMENTE =  67 RISPOSTE         

SI’  IN  PARTE =   295 RISPOSTE         

NO  LA SCUOLA  UTILIZZA  MOLTI  STRUMENTI=  233  RISPOSTE 

NO  QUELLI  ESISTENTI  SONO  SUFFICIENTI= 282 RISPOSTE 

ALTRO  =   29  RISPOSTE 

 

 

 

            


