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Gentile Dirigente, 

 Proteo Fare Sapere Nazionale le chiede l’aiuto a diffondere e compilare il questionario on line 

finalizzato ad un’indagine su “La Scuola in Emergenza”, condotta in collaborazione con FLC. 

 Riporto le motivazioni dell’indagine. 

 

 “In questo periodo di emergenza sanitaria e di conseguente distanziamento sociale, con relativa 

sospensione delle attività didattiche, c’è il tentativo di portare la scuola nelle case degli studenti. La 

necessità di utilizzare i mezzi disponibili per mantenere il legame didattico ed educativo con e fra 

gli studenti, non può far trascurare l’attenzione alle problematiche che emergono da queste 

esperienze in corso. Queste sono le ragioni che ci spingono a formulare questo breve questionario, 

indirizzato al personale scolastico e anche ai genitori: cercare di comprendere i punti forti e i punti 

deboli delle attività realizzate con il supporto delle nuove tecnologie.” 

È stato chiesto ai Proteo Locali di individuare alcune scuole campione che potessero contribuire a 

raggiungere il 20-30 % di risposte del personale scolastico e dei genitori. Il tipo di campione 

richiesto per ogni provincia è formato da un Liceo e da un Istituto tecnico professionale e da un 

Istituto comprensivo del capoluogo e da un istituto comprensivo della Provincia. Come Proteo 

Puglia abbiamo pensato di chiedere a lei la disponibilità a compilare e diffondere il questionario al 

personale e ai genitori della scuola che dirige.  

Il questionario, anonimo, si compila in 5 minuti e solo online. I dati saranno soggetti ad 

elaborazione statistica e in questa forma, sempre assolutamente anonima, verranno inseriti in 

pubblicazioni e seminari, per una riflessione condivisa. 

Sottolineo comunque che il questionario andrà compilato solo on line, collegandosi al link 

https://form.jotformeu.com/200901175258350  
 Certe della collaborazione, le chiedo di socializzare al suo personale scolastico (docenti e Ata) e 

alle famiglie, l’importanza di questo contributo.                                                                              

 

   La Presidente di Proteo Puglia                                                        La Presidente di Proteo Brindisi 

           Prof.ssa Patrizia Colella                                                            Prof.ssa Norma De Francesco 
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