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Ai sigg. genitori 

IC – Sede 

p.c. Al Collegio Docenti 

p.c. Al Consiglio di Istituto 

All’ALBO online IC 

Oggetto: didattica a distanza e necessità di fornitura device in comodato d’uso 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 VISTO l’art. 34 della Costituzione;  

 VISTA la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado di tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, disposta dal DPCM 9/3/2020;  

 VISTO il DPCM 9/3/2020 che all’art. 1, c. 1 estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui 

all’art. 1 del DPCM 8/3/2020 fino al 03/04/2020;  

 VISTO l’art. 1, lett. g) del DPCM 4/3/20 che prevede: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;  

 VISTO il DPCM 8/3/2020 che all’art. 2, lett. m) recita “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;  

 VISTA la nota MIUR 279 dell’8 marzo 2020 che recita: “i dirigenti scolastici organizzano le attività 

necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi 

prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste 

dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278”; 

 CONSIDERATA la disponibilità dei docenti e degli strumenti necessari; 

 CONSIDERATA la formazione a tutti i docenti e l’Help Desk approntati dall’Animatore Digitale sia per i 

docenti che per le famiglie; 

 VALUTATE le diverse modalità di didattica a distanza (SINCRONA e ASINCRONA); 

 EFFETTUATO un monitoraggio per rilevare l’andamento della didattica a distanza attivata ed i livelli di 

soddisfazione; 

 TENUTO CONTO delle indicazioni del Ministero che suggeriscono di privilegiare gli studenti non 

abbienti nella fornitura dei dispositivi finalizzati a fruire dei percorsi di DAD attivati 

 

INFORMA 

 

che nei prossimi giorni verranno distribuiti n. 15 tablet in COMODATO D’USO GRATUITO (quindi da 

restituire alla scuola al termine della DAD) a studenti della scuola secondaria di I grado S. Pellico (con 

relativa sezione aggregata) individuati attraverso il monitoraggio sulla DAD di metà marzo u.s., le 
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rilevazioni dei Consigli di Classe rispetto all’andamento della DAD per ogni singola classe e le situazioni, 

note a questa Direzione, di maggiore difficoltà economica. 

I tablet in distribuzione sono quelli già di proprietà della scuola (che contestualmente provvederà a 

ricomprarli) e gli interessati riceveranno comunicazione individuale via mail. 

 

Al fine di completare l’approvvigionamento di tablet (in quanto in numero insufficiente quelli già 

disponibili) in un tempo ragionevolmente breve, tutte le famiglie che necessitano possono inoltrare la 

domanda direttamente al DIRIGENTE SCOLASTICO ai seguenti indirizzi dirigente@icaresegelsi.it 

(DIRIGENTE SCOLASTICO) – dsga@icaresegelsi.it (Direttore Servizi Generali e Amministrativi) – 

gallello.sabrina@icaresegelsi.it (Collaboratore del DS e animatore digitale) – bongio.anna@icaresegelsi.it 

(Collaboratore del DS per la primaria). 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 10 aprile p.v., con l’indicazione chiara di NOME E 

COGNOME dell’ALUNNA/O (e dei genitori che devono firmare entrambi la richiesta), CLASSE e SCUOLA di 

frequenza dell’alunna/o, MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA.  Le domande dovranno essere inoltre corredate 

da MODELLO ISEE della famiglia dello studente. 

La valutazione delle richieste verrà effettuata esclusivamente dal dirigente scolastico, sentiti i docenti di 

classe ed i propri collaboratori e l’assegnazione avverrà in base al modello ISEE, a partire dai redditi più 

bassi e fino alla consistenza economica assegnata (disponibilità euro 4.000 – stimato acquisto di n. 15 

tablet di fascia media). Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre i termini (in 

quanto non più coerenti con il servizio da coprire), né domande prive della doppia firma dei genitori e/o 

sprovviste di modello ISEE. 

 

Per quanto riguarda invece i problemi di connessione si segnala la pagina solidarietàdigitale.it all’interno 

del sito del MIUR (sezione coronavirus) e si suggerisce di sentire i gestori telefonici con i quali vi è già in 

essere un contratto (in abbonamento o ricaricabile) per chiedere SPECIFICHE OFFERTE PER STUDENTI 

durante il periodo di emergenza sanitaria (i principali gestori di telefonia hanno attivato formule tipo GIGA 

ILLIMITATI laddove vi è in essere un contratto con “n” giga  oppure ricaribili a prezzi moderati 

esclusivamente per la durata dell’emergenza). 

 

Gli esiti del monitoraggio (in forma di dati aggregati e anonimi) sono disponibili sul sito icaresegelsi.it nella 

sezione coronavirus. 

 

Arese, 6 aprile 2020 
 

 Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0000785/E del 07/04/2020 10:57:08

mailto:miic8ec00x@.istruzione.it
mailto:miic8ec00x@pec.istruzione.it
mailto:dirigente@icaresegelsi.it
mailto:DSGA@ICARESEGELSI.IT
mailto:gallello.sabrina@icaresegelsi.it
mailto:bongio.anna@icaresegelsi.it

