ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399
E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti Comprensivi
della rete dell’ Osservatorio d’area per la Dispersione scolastica
“Garibaldi” c/o I.C. Primo – Milazzo
All’ albo on line dell’ I.C. “Primo” – Milazzo
Al sito web I.C. Primo Milazzo, sez. Dispersione scolastica

Oggetto: Monitoraggio DaD per controllo dati Dispersione scolastica a.s. 2020/2021, da compilarsi solo

nelle scuole che hanno avuto la sospensione dell’ Attività didattica per prevenzione e gestione dell’
emergenza epidemiologica Covid-19
Con la presente si invitano le istituzioni scolastiche, che hanno vissuto periodi di sospensione di
attività didattiche superiori ai sette (7) giorni continuativi di lezione per motivi di prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, a procedere alla compilazione della scheda di monitoraggio DaD,
appositamente redatta per il controllo della dispersione scolastica in attività DaD, in modo da consentire a
questa sede ODS di procedere con la rilevazione delle scuole in rete da trasmettere successivamente
all’Osservatorio Provinciale.
Si precisa, altresì, che i dati trasmessi saranno analizzati e discussi dall’ODS con il GOSP di ogni
singola istituzione scolastica di ogni ordine e grado con cadenza periodica.
Si ricorda che le suddette schede debitamente compilate dovranno essere inviate mensilmente entro
e non oltre il 20 dicembre 2020 a seguenti indirizzi di posta elettronica:


Meic88300c@istruzione.it



anto.costantino@virgilio.it

In allegato:


scheda monitoraggio DaD per I.C. e/o sedi scolastiche interessate e appartenenti all’ I.C.

Le istituzioni scolastiche che non hanno avuto sospensione dell’attività didattica per emergenza Covid-19
continueranno la compilazione della scheda per attività didattica regolare usata già per il monitoraggio del
mese di ottobre 2020. In tal caso resta ferma la data di invio ai suddetti medesimi indirizzi di posta
elettronica entro la prima decade del mese successivo.
In allegato:


scheda di monitoraggio aggiornata

Si ringrazia per la collaborazione
IL COORDINATORE ODS AMBITO XV
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira RIGOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

