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DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Concetta Carrozzo SALERNO Statale Secondaria I grado 

Link istituto  www.scuolamonterisi.edu.it 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: SAMM17400V    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Dai primissimi giorni della sospensione delle attività didattiche abbiamo messo online un portale dedicato a tutte le azioni di 
sistema e di comunicazioni aperto ad alunni, famiglie e stakeholders. Grazie al portale dedicato abbiamo potuto veicolare in 
modo più veloce ed efficace tutte le informazioni che hanno permesso un'immediata partenza delle attività didattiche a 
distanza. Il portale è stato impostato con aree dedicate specifica: area informazioni (avvisi e circolari, codici di utilizzo della 
piattaforma didattica), area provvedimenti (con repository degli avvisi e delle circolari della scuola e con specifico settore 
dedicato ai provvedimenti di carattere regionale, ministeriale e governativo), area FAQ (domande e risposte frequenti 
costantemente aggiornato in base alle problematiche emerse ad uso di alunni, famiglie e docenti), area privacy (con repository 
delle informative privacy, privacy policy degli applicativi utilizzati nella dad e dati di contatto del responsabile per la protezione 
dei dati personali) e area galleria (galleria di immagini e video dei lavori didattici ed artistici prodotti dagli alunni durante il lock 
down). 

Gestione processo didattico (attività organizzative/funzionali alla didattica) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Il portale, creato e costantemente aggiornato dall'Animatore Digitale, è stato fondamentale strumento di supporto alle organizzazioni della didattica a distanza. Ha permesso di raccordare ogni comunicazione e 
diventare l'agorà di incontro tra le azioni di sistema e didattiche messe in campo dalla scuola e dalle esigenze di informazione e supporto di alunni, famiglie e docenti. Il portale ha avuto, fin dai primissimi giorni, 
centinaia di contatti al giorno. 

PUNTI DI FORZA 
Facilitare le comunicazioni ed organizzare le azioni di sistema e didattiche a favore di 
tutti gli utenti nonché del personale dell'istituzione. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento  
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale www.monterisidad.it Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social https://www.monterisidad.it/galleria/ 
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


