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Circolare Docenti n.101 

Napoli, 24/02/2021 

Ai Coordinatori di classe 

Al sito 

Agli atti 
 

 

Oggetto: Indagine conoscitiva sui vissuti e le esperienze dei ragazzi in relazione alla didattica a distanza, 

durante la seconda ondata di pandemia da COVID -19, del dipartimento di studi umanistici prof. Dario 

Bacchini (prof. Ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione) della Università Federico II di 

Napoli 

 

In merito alla somministrazione di quanto in oggetto, approvato nel Collegio dei docenti del 

18/02/2021, al 5° punto all’ordine del giorno, si chiarisce quanto segue: 
 

● la somministrazione dovrà essere fatta in un’ora curricolare che sarà conteggiata nelle 

33 ore del curricolo di educazione civica. Il docente somministratore, che sarà 

individuato dal coordinatore, sentita la disponibilità dei docenti del Consiglio di classe, 

nella sua ora curricolare fornirà agli studenti il seguente link:  
https://it.surveymonkey.com/r/RICERCA_COVID_2  
Il tempo previsto per la somministrazione è di circa 45 minuti e il docente somministratore 

segnerà sul registro di classe per l’attività svolta: partecipazione della classe all’indagine 

Covid-19 seconda ondata dell’Università Federico II di Napoli-ora di educazione civica. 
● Il tempo della somministrazione sarà, per tutte le classi, la settimana che va da lunedì  

1 Marzo a sabato 6 Marzo 2021; ciò per evitare che l’afflusso dei dati, riguardanti il nostro 

Istituto sia dilazionato troppo nel tempo. 
 

Si confida in una partecipazione numerosa degli studenti all’indagine, per una rilevazione di dati 

significativa ai fini di una lettura quanto più completa poiché i risultati ci saranno restituiti in un 

doppio report: uno generale di confronto dei dati con gli altri Istituti Superiori partecipanti 

all’indagine e uno riguardante solo il nostro Istituto, il che ci consentirà, attraverso l’analisi dei dati, 

l’individuazione di elementi significativi per azioni educative e didattiche relative al periodo di 

pandemia che stiamo vivendo. 
 

Certi della fattiva collaborazione si ringrazia fin d’ora quanti si impegneranno per la buona 

riuscita dell’iniziativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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