
  

Circolare n. 187 del 04.04.2020                                                                        

 Ai  coordinatori di classe  

 Al team digitale 

 Al DSGA 

 P.c. agli studenti e alle studentesse 

 P.c. alle famiglie degli studenti e delle studentesse 

 Agli atti 

 

OGGETTO: Rilevazione di criticità circa la fruizione della DAD   da parte degli studenti e delle 

studentesse.   ( ex Nota Ministero Istruzione prot. 388 del 17 marzo 2020- Decreto MI prot. 187 

del 26 marzo 2020) 

 

La Dirigente Scolastica 

Al fine di ottemperare alla normativa vigente nonché alla Nota Ministero Istruzione prot. 388 del 17 

marzo 2020 da cui si evidenzia :  “Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica 

e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione 

tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella 

dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di 

comunicazione attivato nel portale ministeriale “Nuovo Coronavirus” alla URL 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it.”  

Avendo disposto con propria Circolare n. 167 del 09.03.2020 avente ad  Oggetto: “Azioni di didattica a 

distanza (ex. Art 1,c.1,lettera g), DPCM.5 marzo 2020) a sostegno degli studenti e delle studentesse con 

Bisogni Educativi Speciali” la messa a disposizione degli studenti e delle studentesse con Bisogni Educativi 

Speciali computer portatili in comodato d’uso gratuito -  devices che restano ancora a disposizione degli 

stessi studenti e delle studentesse con Bisogni Educativi Speciali e comunque degli studenti meno abbienti 

che ne facciano richiesta- per  sostenere le attività di Didattica a Distanza 

Dovendo  procedere all’eventuale ulteriore acquisizione e potenziamento di  dotazioni   utili all’attuazione e 

facilitazione dell’apprendimento a distanza (piattaforme e strumenti digitali- dispositivi digitali-connettività) 

così come declinato nel Decreto prot. 187 del 26 marzo 2020 

CHIEDE 

Alle SS.LL. di segnalare alla scrivente, per il tramite della Prof.ssa Pecora Gabriella che aveva già stilato un 

primo monitoraggio, il nominativo  degli alunni che hanno manifestato: 

- carenza di strumenti informatici e cioè non hanno alcun dispositivo (device) per seguire la Didattica 

a distanza; 

- carenze di collegamento internet   e servizi gratuiti online (in   

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/“ ) e che possono essere messi a disposizione dell’utente 

per cercare di tamponare la situazione di emergenza. 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/




Compilando - a stretto giro-la scheda di RILEVAZIONE DOTAZIONI NECESSARIE AL PROSIEGUO 

DELL’APPRENDIMENTO A DISTANZA allegata alla presente. 

Ad ogni buon fine si chiarisce che le risorse messe a disposizione dal MI sono rivolte: 

a) a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili 

all’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di 

accessibilità per persone con disabilità; 

b) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali 

individuali per la fruizione delle piattaforme  e degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché la 

necessaria connettività di rete. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Lucia Forino 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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