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CIRCOLARE N. 65
Priverno, 10/11/2020.
Al personale docente
Agli alunni e loro famiglie
Al DSGA
Al sito web
All’Animatore Digitale
Oggetto: Monitoraggio disponibilità dispositivi digitali e connettività nelle famiglie; necessità alunni e docenti.
In riferimento alle “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata” approvate con D.M. 7 Agosto 2020 n°89
questa istituzione scolastica ha avviato un primo monitoraggio finalizzato a raccogliere i dati relativi ai concreti
bisogni di dispositivi digitali e di connettività delle famiglie e per supportarli in caso di Didattica Digitale Integrata.
Tali dati saranno utilizzati per mettere a disposizione delle famiglie che ne abbiano reale necessità la dotazione
tecnologica che permetta agli alunni di partecipare alle attività della Didattica Digitale Integrata qualora fosse
attivata.
A seguito dell’analisi dei dati acquisiti dalla compilazione del seguente questionario le famiglie interessate
potranno richiedere la concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali (notebook e netbook) di proprietà
della scuola attraverso la compilazione di un modulo cartaceo; i dispositivi saranno assegnati sulla base dei criteri
utilizzati per il comodato d’uso gratuito temporaneo deliberati dal Consiglio d’istituto in data 09/04/2020. Resta
inteso che, come previsto dalle indicazioni ministeriali, sarà data priorità:
- agli alunni in situazioni di disagio economico,
- agli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali per
garantire pari opportunità di apprendimento,
- agli alunni che non possiedono dispositivi o coloro che pur possedendoli sono utilizzati da altri membri
della famiglia per studio o lavoro.
Si invitano pertanto tutte le famiglie a compilare il questionario online cliccando sul link sottostante in
base al plesso di appartenenza del proprio figlio 18/11/2020; le famiglie con più figli iscritti nell’istituto dovranno
compilare il modulo per ogni alunno iscritto al nostro istituto. Coloro che fossero impossibilitati a compilare il
questionario online possono richiedere al coordinatore di classe/team il modulo cartaceo.
Link modulo per il plesso di Montanino (scuola secondaria di 1°grado):
https://forms.gle/zDHQJEzUGJ21DPsc7
Link modulo per il plesso di San Lorenzo (scuola primaria):
https://forms.gle/WXhkC2SPQEXy5JC36
Link modulo per il plesso di Ceriara (scuola primaria):
https://forms.gle/6nQb9BSePeARdMGU7
Link modulo per il plesso di Prossedi (secondaria di 1°grado):
https://forms.gle/UTJh6Z49s5FjUUZ3A
Plesso di Prossedi (primaria):
https://forms.gle/c8T8QU1bCciy6ds8A
I coordinatori di classe provvederanno a diffondere attraverso gli alunni la presente circolare che sarà
disponibile anche nell’area comunicazioni del Registro Elettronico. Le procedure per il comodato d’uso saranno
attivate in caso di avvio della didattica digitale integrata.

Per il personale docente
Così come più volte ribadito nelle note ministeriali e confermato dalla nota n. 2002 del 09/11/2020, in
subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni e tenuto conto che il personale di
ruolo può usufruire della Carta del docente, con la presente si intende anche attivare la verifica delle effettive ed
eventuali necessità motivate del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere anche attraverso
lo strumento del comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza. In presenza di difficoltà
organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, se ne favorirà il
superamento anche attraverso la concessione in comodato d’uso della necessaria strumentazione tecnologica. I
docenti suddetti che dovessero necessitare di eventuali dispositivi sono tenuti a presentare in tempi brevi
richiesta preventiva al Dirigente Scolastico motivando le necessità; in caso di DDI non potrà essere accettata
alcuna motivazione di mancato svolgimento delle attività dipendenti da dotazione tecnologica o da connettività
assente o insufficiente.
Si ringraziano le famiglie e i docenti per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

