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C.I. n. 105
Sommariva del Bosco, 2 aprile 2020
A tutte le famiglie degli alunni
p.c. Ai docenti Coordinatori di Consiglio di classe/Team/Sezione
A tutto il personale docente
Ai Responsabili di plesso
Al DSGA
DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI RICHIESTA DEL SUPPORTO
Oggetto: Richiesta di supporto tecnologico per Didattica A Distanza
-

-

-

-

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”, art. 120, comma 2, lettera b
Vista la N. M. 388 del 17 marzo 2020 recante “Emergenza sanitaria da
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a
distanza”
Vista la N.M. 562/2020, recante “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (..) Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”
Visto il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020, “Decreto di riparto
dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e
misure per l’emergenza”, che ha permesso alla scuola di acquistare 34
dispositivi di tipo tablet
Preso atto della riprogettazione DAD effettuata dai docenti e conservata
agli atti
Preso atto di quanto comunicato durante la sessione online del Collegio
Docenti Unitario, tenutasi in data 31 marzo 2020
Valutata la priorità della DAD per gli alunni in regime di valutazione di
fine anno (Sc. Primaria e Sc. Sec.)

-

Valutata la priorità della DAD per gli alunni in regime di preparazione
all’Esame di Stato

al fine di RACCOGLIERE LE RICHIESTE finalizzate allo svolgimento della
Didattica a Distanza invito le SS.LL a compilare URGENTEMENTE, entro e
non oltre martedì 7 aprile p.v. il form online raggiungibile al link sotto
riportato:

https://forms.gle/xLtQ4Ey3pL6X8viX9
SI PREGA DI COMPILARE SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI
DISPOSITIVO
Le richieste pervenute saranno ATTENTAMENTE VERIFICATE dai docenti
di classe che, legittimamente, inoltreranno la selezione allo scrivente.
Priorità sara data agli alunni diversamente abili e/o in possesso di
certificazione DSA/BES ed a quelli della classe terza della Sc. Sec. di I°
grado (in preparazione per l’Esame di Stato).
Ricordo che la norma, non esaustiva, prevede di “mettere a disposizione
degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali” atti a
seguire l’attività della DAD.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. S. Bossolasco
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme annesse

