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Prot. 6806 del 14/05/2020 

Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito Territoriale N°1 di Cosenza 

inviato a mezzo mail istituzionali  

Carissimi, 

      Vi propongo la partecipazione a uno studio, rivolto alle tre principali componenti (docenti, genitori e 

alunni) delle Vostre Scuole, primarie e secondarie di primo e secondo grado, dal titolo: La Scuola del Futuro? 

Lo scopo dello studio è indagare la percezione della didattica in presenza (la Scuola prima del Coronavirus) e 

a distanza (la Scuola durante il Coronavirus), rispetto a tutti gli attori coinvolti: insegnanti, studenti e genitori. 

La didattica a distanza (D.A.D.), implementata così rapidamente in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica, ha comportato per tutti un gravoso impegno e il ricorso a una grande flessibilità. 

      Vogliamo ripartire per il prossimo anno scolastico facendo tesoro di questa esperienza. Cosa possiamo e 

dobbiamo portarci dietro?  

      Per comprendere tutto questo il Ministero dell’Istruzione, il Dipartimento di Psicologia della Sapienza 

Università di Roma e tanti Istituti Scolastici rappresentativi di tutto il Paese, tra cui questa Scuola, hanno 

deciso di avviare uno studio che prevede anche la Vostra ccollaborazione. Lo studio richiede la compilazione 

di un breve questionario (circa 15 minuti) da parte degli insegnanti, degli studenti e dei genitori. I 

questionari sono online. Per la loro compilazione può essere utilizzato qualsiasi strumento elettronico 

(smartphone, tablet, pc, ecc...). Vi chiedo, quindi, di far compilare i questionari così per come sono nei link di 

seguito indicati ai Vostri docenti, ai Vostri studenti e ai Vostri genitori. E’consigliabile suggerire ai docenti di 

presentare e/o guidare la somministrazione agli studenti (dalla classe quarta della scuola primaria alla classe 

quinta della scuola secondaria di II grado) durante un momento dell’attività didattica, al fine di assicurare la 

qualità dello studio.  

Questo il link del questionario da inviare agli insegnanti: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepv1Q8iVYPc51Ce5PuyPhlGsZNN_K9GuKhfks7rJ2HRhcL6

A/viewform 

Questo il link del questionario da inviare agli studenti: 

Primo Ciclo:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4N1SecOnQMwY5qFSeah4CaAkaaY2Cbz5O_0rgBdUm_D

9V3A/viewform 

Secondo Ciclo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTXwHzQ6WoZZMiXR6evp0u1MRUdnKxzLPJxLfs2-

fjt34yLQ/viewform  

Questo il link del questionario da inviare ai genitori: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgq7LgLR2dYVglBcfP8j_1cgcGB5fDFAziT7hkMpBL47U41

Q/viewform 

Per cortesia Vi pregherei, pertanto, di inoltrare la presente ai docenti, ai genitori e agli alunni delle Vostre 

Scuole e rispondere a tutte le domande, avendo cura di leggere le istruzioni e alla fine della compilazione a 

inviare il questionario (premendo il tasto "Invia").   

I questionari sono semplici nella compilazione e totalmente anonimi. Il contributo di tutti voi è molto 

importante. Desideriamo ripartire per il prossimo anno scolastico facendo tesoro delle Vostre esperienze.  

La Scuola del futuro non può che partire dal nostro migliore passato e presente. 

Grazie per la collaborazione!                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

  

 

 

mailto:csic8al008@istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepv1Q8iVYPc51Ce5PuyPhlGsZNN_K9GuKhfks7rJ2HRhcL6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepv1Q8iVYPc51Ce5PuyPhlGsZNN_K9GuKhfks7rJ2HRhcL6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4N1SecOnQMwY5qFSeah4CaAkaaY2Cbz5O_0rgBdUm_D9V3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4N1SecOnQMwY5qFSeah4CaAkaaY2Cbz5O_0rgBdUm_D9V3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTXwHzQ6WoZZMiXR6evp0u1MRUdnKxzLPJxLfs2-fjt34yLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTXwHzQ6WoZZMiXR6evp0u1MRUdnKxzLPJxLfs2-fjt34yLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgq7LgLR2dYVglBcfP8j_1cgcGB5fDFAziT7hkMpBL47U41Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgq7LgLR2dYVglBcfP8j_1cgcGB5fDFAziT7hkMpBL47U41Q/viewform


 


