
Ai rappresentanti dei genitori  

e per loro tramite a tutte le famiglie 

Sito - sezione DAD 

 

Oggetto: risultati monitoraggio finale didattica a distanza - genitori. 

 

Vi inoltro, di seguito, i risultati dei monitoraggi finali sulla didattica a distanza. 
Il mio auspicio e quello dei docenti è di poter rivedere al più presto i nostri alunni in presenza, i 
monitoraggi possono costituire comunque un momento di riflessione sul lavoro svolto.   
 

Hanno risposto al questionario finale 413 genitori su 2020, pari al 20,5% dell’utenza interessata. 

Dal monitoraggio è emerso che il 42% degli intervistati, ha usato il registro elettronico NUVOLA per 

interagire con i docenti e non ha riscontrato nessuna difficoltà nell’uso della strumentazione necessaria.  

Il 39% dei genitori non ha rilevato nessuna difficoltà nel far eseguire le attività proposte, mentre il  37% 

ha dichiarato di aver avuto problemi nel seguire i figli durante lo svolgimento dei compiti assegnati. Quasi 

tutti gli intervistati (87%) hanno affermato di essere stati supportati dai docenti nell’affrontare le 

problematiche emerse durante la DAD e il 48% ha ricevuto un adeguato supporto tecnico da parte della 

Scuola. 

Le comunicazioni ricevute dall’Istituto sono state sufficienti e chiare per Il 60% dei genitori e dichiarano, 

inoltre, di aver consultato la sezione dedicata alla didattica a distanza presente nel sito dell’Istituto 

(57%).  

Complessivamente la risposta data dall’Istituto a questa emergenza è stata abbastanza soddisfacente 

per il 61% dell’utenza. 
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Alla domanda “Quali suggerimenti darebbe per migliorare la didattica a distanza?” hanno 

risposto 175 genitori su 413, pari al 42% degli intervistati. 

Di seguito la tabulazione delle risposte: 

 

● nessun suggerimento 44 
● aumentare le videolezioni 33 
● no didattica a distanza 19 
● distribuire le ore di lezione in più giorni 11 
● migliorare la connessione  8 
● dividere gli alunni in piccoli gruppi  8 
● garantire a tutti una strumentazione 

adeguata 
 7 

● uso di una sola piattaforma  6 
● videolezioni con un solo docente per volta  6 
● calendarizzare l'assegnazione dei compiti  5 
● maggiori spiegazioni  5 
● cambiare piattaforma (Google MEET)  4 
● assegnare meno compiti  4 
● maggior competenza e professionalità  3 
● difficoltà a sostituire gli insegnanti  3 
● corsi per l'uso del computer per studenti  3 
● pausa tra una lezione e l'altra  3 
● meno lezioni frontali  2 
● più collaborazione tra docenti  2 
● potenziare il registro elettronico  2 

 

 

 



 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Aurelia Speciale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLvo 39/93 

 


