
Ai genitori
Ai docent

Ai Rappresentant dei genitori
Alla Presidente del Consiglio d’Istttto

Agli sttdent e alle sttdentesse
Istttto Copprensivo

Sito – sezione DAD

Oggetto: sondaggio Didattia a distaanaa – genitaoiid

Vi coptnico di segtito i dat epersi dal sondaggio efeetato dal nostro isttttoo condoeo 
dalla prof.ssa Annaparia Bagordao che ha procedtto anche alla tabtlazione dei dat e che ringrazio
per il lavoro proftso. 

Al sondaggio hanno risposto 485 st 770 genitori pari al 63% dell’ttenza interessata.
Il 31% degli interessato  nella piima settmana di didattia a distaanaa, non ha riscontrato

nesstna difcoltl tecnicao pentre il  22% ha avtto problepi di  connessione e il  16 % difcoltl
nell’ttlizzo delle varie piaeaforpe.

 Per qtanto rigtarda il far esegtire i coppit a casa il 37% dei genitori ha aferpato di aver
avtto difcoltl nel  segtire i  fgli  nello svolgipento delle  atvitlo  pentre il  27% non ha avtto
nesstn tpo di difcoltltà il 18% ha trovato delle difcoltl nel rinviare i coppit aeraverso il registro
eleeronico.

L’84% dei genitori ha aferpato di essere stato stpportato dai docent nell’afrontare le
problepatche  legate  alla  didatca  a  distanza  e  l’81%  ritene  che  la  Sctola  abbia  fornito
inforpazioni stfcient e chiare per afrontare qtesta ntova podalitl operatva. Il 56% degli ttent
ha avtto podo di constltareo nel sitoo la sezione dedicata alla didatca a distanza.

Alla fne della piima settmana, l’87% dei genitaoii valutaa soddisfaaientae la iispostaa ihe
l’Istitautao ha datao a uuestaa emeigenaad
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Di segtito il deeaglio degli iteps.

Alla dopanda “Quali tra quest struueet stai utliiiaend per ieteragire cde i ndceet” hanno 

risposto che:

 307 genitorio pari al 64%o ttlizzano il registro eleeronicotà

 89 genitorio pari al 18%o ttlizzano WhatsApptà

 49 genitorio pari al 10%o ttlizzano Edpodoo Classroopo altre piaeaforpetà

 31 genitorio pari al 6% ttlizzano altro.

Nello specifco i 31 genitori hanno così risposto: 

7 Edpodoo WhatsAppo Ntvola

5 ttt qtest strtpent

4 WhatsApp

3 Ntvola

2 Zoop

2 Skype

2 Edpodo

1 Ntvolao Edpondoo classroopo epailo peeto WhatsApp

1 Reptbblica

1 Sito della sctola

1 pessaggi trapite la rappresentante di classe

1 Classroop
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1 Htbsctola

Alla dopanda “Quali tra queste nifcdltl teceiche avete uaggidrueete riscdetratd…” hanno 

risposto:

 183 genitorio pari al 31%o nesstna difcoltltà

 128 genitorio pari al 22%o difcoltl di connessionetà

 93 genitorio pari al 16%o difcoltl nell’tso delle piaeaforpetà

 84 genitorio pari al 14%o difcoltl nell’ttlizzo degli strtpenttà

 54 genitorio pari al 9%o pancanza degli strtpent tecnologicio

 49 genitorio pari all’8% pancanza di credenziali per l’accesso al registro eleeronico.

Alla dopanda “Quali nifcdltl avete rilevatd eel far eseguire i cdupit a casa” hanno così 

risposto:

 202 genitorio pari al 37%o segtire i fgli dtrante lo svolgipento delle atvitltà

 146 genitorio pari al 27%o nesstna difcoltltà

 100 genitorio pari al 18%o rinviare i coppittà

 79 genitorio pari al 15%o svolgere i coppit richiest dai diversi docent

 17 genitorio pari al 3%o reperire i coppit.
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Alla dopanda “I ndceet vi haeed suppdrtat eell’afrdetare le prdbleuatche legate alla 

ninatca a nistaeia� hanno così risposto:

 233 genitorio pari al 48%o abbastanzatà

 176 genitorio pari al 36% poltotà

 59 genitorio pari al 12% pocotà

 17 genitorio pari al 4% per niente.

Alla dopanda “Riteee che la Scudla abbia fdreitd cduueicaiidei sufcieet e chiare … ” hanno

risposto:

 291 genitorio pari al 60%o abbastanzatà

 100 genitorio pari al 21%o poltotà

 84 genitorio pari al 17% pocotà

 10 genitorio pari al 2%o per niente.
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Alla dopanda “Avete avutd udnd ni cdesultare eel sitd nell’Isttutd la seiidee nenicata alla 

ninatca a nistaeia”:

 270 genitorio pari al 56%o hanno risposto di sìtà

 215 genitorio pari al 44%o hanno risposto di no.
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Alla  dopanda  “Cduplessivaueete  riteeete la  rispdsta  nata  nall’Isttutd  a  questa  euergeeia

sdnnisfaceete� hanno risposto:

 325 genitorio pari al 67%o abbastanzatà

 95 genitorio pari al 20%o poltotà

 57 genitorio pari al 12%o pocotà

 8 genitorio pari al 2%o per niente.

I genitaoii hanno iosì iispostao:

nesstno 42
lezioni in videoconferenza 39
paggior interazione 27
tsare tn'tnica piaeaforpa 21
video con spiegazioni 19
niente fotocopie 11
paggiori spiegazioni 9
coppit corret anche con vot 8
tna veloce soltzione del problepa e rientro a sctola 8
assegnazione dei coppit in orario scolastco 7
ttlizzare tn tnico strtpento 6
peno coppit 5
lezioni a piccoli grtppi 5
ttlizzare libri di testo 4
forpazione per i genitori 4
paggiore organizzazione 4
tsare il registro eleeronico 4
nesstn stggeripento. Va bene così 4
collegapent con WhatsApp 3
paggiori istrtzioni per tsare i prograppi 2
insegnare i ragazzi ad ttlizzare i ntovi strtpent anche a sctola 2
più velocitl nelle consegne e nelle correzioni 1
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Ringrazio i genitori che hanno partecipato a qtesto sondaggioo i stggeripent dat saranno ttlizzat per 

pigliorare il servizio. 

     La Diiigentae Siolastiia
   Dottdssa Auielia Speiiale

         Firma autografa sosttuita a mmeeo stamma 

           ai smnsi dmll’art. 3 comma 2 dml DLvo 39/93 

nesstno

lezioni in videoconferenza

paggior interazione
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