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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
della Regione comprese le paritarie 
 
LORO SEDI 
 
 
 

 

OGGETTO:  Emergenza  COVID-19.  Rilevazione  delle  attività  educative  a  distanza  (scuola 
dell’infanzia)  e degli interventi di didattica a distanza (scuola primaria e 
secondaria di 1° e 2° grado) messi in atto per gli alunni con disabilità  frequentanti 
le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  della  regione,  comprese  le  paritarie.  DPCM  8 
marzo 2020, nota MIUR 17 marzo 2020 n. 388. 

 
 Al    fine  di  monitorare,  supportare  e  condividere  le  attività  educative  a  distanza 
messe  in  atto  in  favore  degli  alunni  con  disabilità  frequentanti  le  scuole  dell’infanzia  e  gli 
interventi  di  didattica  a  distanza  indirizzati  agli  alunni  con  disabilità  frequentanti  le  scuole 
primarie  e  secondarie  di  1°  e  2°  grado,  è  stato  predisposto  un  questionario  che  dovrà  essere 
compilato entro il 17 aprile 2020. 
 
 Il questionario dovrà essere completato per ogni alunno in possesso del  “Verbale 
di accertamento per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap ai fini 
dell’integrazione scolastica ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 104/92” presente 
nell'istituzione scolastica. 
 
 La compilazione del questionario è in  capo ai docenti, individuati dal Dirigente 
scolastico. 
 I questionari sono reperibili ai seguenti link: 
 
per la scuola dell’infanzia:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJsOu5OUyJU4wX8m8gS6aVA0QiR6aCSfCIy
Qn8Ecdy0iKiKQ/viewform 
 
per la scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedoB2HKbcmtURuJp3M-OiSO_Rli_Kn-
sPamSRWa5_iZT3Y9A/viewform 
  

5065/ss

03/04/2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJsOu5OUyJU4wX8m8gS6aVA0QiR6aCSfCIyQn8Ecdy0iKiKQ/viewform
tel:+39 0165273289
tel:+39 0165273275
tel:+39 0165273289
tel:+39 0165273275
mailto:istruzione@regione.vda.it
mailto:istruzione@pec.regione.vda.it
http://www.regione.vda.it
tel:80002270074
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedoB2HKbcmtURuJp3M-OiSO_Rli_Kn-sPamSRWa5_iZT3Y9A/viewform


 
 
 

 
 

2 
 

 Per  eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare le docenti Marina 
Pavarini al numero 0165/275876 oppure tramite mail: m.pavarini@mail.scuole.vda.it e 
Manuela Ferrari Trecate al numero 0165/275880 oppure tramite mail: 
m.ferraritrecate@regione.vda.it. 
 
 Ringraziando per la collaborazione, si informa che è prevista una restituzione dei 
dati raccolti alle scuole, attraverso un report predisposto dall’ufficio inclusione. 
 
 Distinti saluti 
  
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina  Fey 

(documento firmato digitalmente) 
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