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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

E, P.C.  AL PERSONALE DOCENTE 
 
OGGETTO: Monitoraggio didattica a distanza (per le famiglie) per consentire alla scuola di 
individuare le misure più adeguate per attuare efficacemente e in modo funzionale la didattica 
a distanza e per eventuali misure di supporto. 
 
 
Gentili genitori, 
 
vorrei innanzitutto ringraziarVi per aver risposto numerosi al monitoraggio predisposto per 
consentire alla scuola di individuare le misure più adeguate per attuare efficacemente e in modo 
funzionale la didattica a distanza e per eventuali misure di supporto per i nostri alunni. 
 
Le risposte ricevute ci consentiranno di programmare e mettere in atto tutte le misure possibili per 
migliorare la qualità della nostra attività, sia dal punto di vista organizzativo che didattico.  
 
Una puntuale risposta da parte Vostra al monitoraggio ci consente di individuare le azioni per 
supportarvi nel faticoso compito che vi vede protagonisti, mai come ora nella vita dei vostri figli. 
È nostro interesse creare un percorso di qualità per l’istruzione dei bambini e dei ragazzi, che 
ricordiamo essere un diritto costituzionalmente garantito, nonché un dovere. 
 
Purtroppo, molti non hanno ancora risposto e questo non ci consente di avere una visione 
completa della situazione attuale, dal punto di vista scolastico. 
 
Prego tutte le famiglie che non lo abbiano ancora fatto, di compilare il modulo predisposto, 
reperibile al link https://forms.gle/AgYDgSXkGaaWwwHf9.  
 
Questo sarebbe di grande supporto per la scuola per riuscire a aumentare l’efficacia e migliorare i 
percorsi didattici, anche al fine di alleggerire il vostro impegno personale nel seguire i Vostri figli in 
questo difficile momento. 
 
Chi avesse già compilato il modulo, NON dovrà farlo nuovamente. 
 
 
Ringrazio tutti per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Agostini 
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