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A.S. 2019/2020                                                                   Barcellona Pozzo di Gotto, 31/03/2020 
 

CIRCOLARE N. 233 
(167/St – 233/D –  233/ATA) 

         Ai Docenti 

Ai Coordinatori CdC 

Agli Studenti e ai Genitori 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

                                                                                       Al Sito web e al R.E. - Bacheca 

 

OGGETTO: Didattica a distanza: # Io resto a casa - Monitoraggio possesso dotazioni    

informatiche alunni. SCADENZA  8 aprile 2020. 

Azioni propedeutiche per l’attuazione degli interventi previsti nel Decreto#curaitalia 

 

 

Com’è noto per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche della scuola, dovuta  

all’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, sarà  attiva la modalità di didattica a distanza, 

secondo quanto previsto e disposto dalle Note M.I. n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 del 8 marzo 

2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, al fine di tutelare il diritto all’istruzione costituzionalmente 

garantito. 

 Con l’impegno che questo diritto sia tutelato  in modo sostanziale, e non solo formale, si rende 

necessario effettuare un monitoraggio  presso le famiglie per conoscere quanti alunni del nostro 

Istituto, compresi gli studenti dei Percorsi di Secondo Livello – Corso serale,  siano in possesso dei  

dispositivi e delle necessarie dotazioni tecnologiche che permettano loro di seguire questa nuova 

modalità di fare didattica. 

Si avvisano 

pertanto gli studenti  e i genitori che sarà proposta, a cura dei Coordinatori di classe e con il 

coordinamento dell’Animatore Digitale Prof. Giuseppe Calabrò,  una scheda utile ad acquisire le 

informazioni necessarie riguardanti le dotazioni informatiche esistenti presso le famiglie. 

Ciò al fine di  intervenire, anche grazie alle risorse messe a disposizione dallo Stato, con il decreto  

#curaitalia , e dare supporto a chi si trova in difficoltà e/o  migliorare e potenziare le dotazioni 

esistenti. 

Come prevede infatti la Nota Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28/03/2020  avente ad oggetto: 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di  
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sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative, per quanto possibile 

e secondo i bisogni  più urgenti,  questo Istituto metterà  a disposizione degli studenti che si 

trovano in difficoltà, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali (come personal 

computer, tablet, notebook) per favorire una  migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per 

l’apprendimento a distanza. 

In particolare si attenzioneranno i seguenti aspetti: 

 

 in casa non ci sono dispositivi a sufficienza (computer, tablet, ecc.) per far studiare i figli e 

lavorare i genitori nello stesso momento; 

 esistono problemi di connessione per copertura insufficiente della rete; 

 la disponibilità di Giga è limitata; 

 mancano in famiglia  idonee conoscenze/ competenze informatiche  per sostenere lo studio a 

distanza dei figli, soprattutto nei casi di disabilità e di Bisogni Educativi Speciali  del tipo 

caricare e/o scaricare un file, convertire un file, mandare e ricevere una mail, fare un video e 

caricarlo, interagire via Skype,o piattaforme simili; 

 possibilità di svolgimento  DAD solo con una modalità basica: messaggi via posta/chat 

/telefono  

LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO AVVERRANNO NEL MODO SEGUENTE 

1. I DOCENTI COORDINATORI di ciascuna classe si fanno carico di prelevare la scheda  

pubblicata nell’area Bacheca del Registro Elettronico e di inviarla  sempre tramite Bacheca 

alle famiglie; 

2.  tutti i GENITORI sono invitati a compilare la scheda; 

3. I Coordinatori verificano che le schede siano state compilate ed eventualmente si mettono in 

contatto con la famiglia. 

4. Compilano la scheda di rilevazione di sintesi per la propria classe disponibile al link  che 

sarà comunicato insieme alla password dall’AD Prof. Calabrò 

5. Il Prof. Calabrò si mette a disposizione  per i necessari raccordi operativi, predispone 

resoconto del monitoraggio e relazione per il DS. 

Si porta altresì a conoscenza che, per avere informazioni in merito ai GIGA ILLIMITATI messi a 

disposizione dalle Compagnie Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind, ciascuno potrà consultare il 

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

 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/
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Le operazioni di  monitoraggio presso le singole classi con  la conseguente elaborazione del 

quadro con i dati di sintesi  dovranno essere concluse entro giorno 8 aprile 2020.  

I risultati saranno inoltrati al Dirigente Scolastico, tramite mail della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


