
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai docenti coordinatori di classe e di intersezione 

 

OGGETTO: Monitoraggi bambini, alunni e studenti in D.a D. e monitoraggio bambini, alunni e 

studenti in quarantena o positivi al Covid-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO dei monitoraggi settimanali richiesti sia dal Ministero dell’Istruzione che 

dall’U.D.R. per la Toscana; 

TENUTO CONTO dell’importanza di agire tempestivamente nei casi di disservizi della D.a D.  

al fine di realizzare il diritto allo studio; 

TENUTO CONTO che il numero dei casi di quarantena e di positività al Covid-19 dei bambini, 

alunni e studenti in DaD. è difficile da monitorare. 

 

DISPONE 

Che i coordinatori di classe e di interclasse compilino un form al fine di realizzare i monitoraggi 

in oggetto.  

 

Monitoraggi bambini, alunni e studenti in D. a D. 

Il monitoraggio, che inizia a partire da questa settimana e prosegue fino a diversa disposizione, va 

effettuato collegandosi al seguente link entro il sabato alle ore 14.00, solo per segnalare: 

• Le assenze dei bambini, alunni o studenti oltre il numero di due nella settimana, non 

giustificate. 

• Problemi di connessione di bambini, alunni o studenti tali da impedire una effettiva e 

proficua partecipazione alla D. a D.; 

• Casi particolari che il docente ritiene debbano essere portati all’attenzione del Dirigente 

scolastico, sempre finalizzati a rendere effettiva e proficua la partecipazione alla D. a D. 

Il link verrà aperto venerdì 12/03/2021 alle ore 14.00. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UMTdFWlgwTUhMQzdBV0pPOTFIUDI3UkozRS4u




Monitoraggio bambini, alunni e studenti in quarantena o positivi al Covid-19 

Il monitoraggio va effettuato collegandosi al seguente link entro le ore 16.00 del mercoledì per 

la settimana precedente. Quindi il primo monitoraggio, va effettuato entro mercoledì 17/03/2021 

riportando i casi di cui si è a conoscenza di quarantena e/o positività al Covid-19 della settimana 

dall’08/03/2021 al 12/03/2021. Il link verrà aperto venerdì 12/03/2021 alle ore 16.00. 

 

Lo scrivente sentitamente ringrazia per la collaborazione, conscio di richiedere ulteriori sforzi, 

che, però, sono motivati dalla grave situazione nazionale, che purtroppo, è in una fase di 

recrudescenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1URFc3MDlIVEFYTjhaVVdCWUxOVDdRTEU3OS4u
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