
 
Circolare n.70 del 16/04/2020 
 

Ai docenti della Scuola Carducci 
Ai docenti della Scuola Vochieri 

 
Oggetto: Indicazioni per la Didattica a distanza e le strumentazioni 
 
A seguito dei già avviati percorsi di didattica a distanza, questa Istituzione Scolastica si è attivata per 
l’acquisto di strumenti idonei per la partecipazione alle attività didattiche per chi, in situazione di 
necessità, ne fosse ancora del tutto sprovvisto, sulla base del DL 18 del 17 Marzo 2020 art. 120, nota 
ministeriale n.562 del 28 marzo 2020, Decreto Ministeriale n.187 del 26 Marzo 2020 e relativo 
Allegato 1. Tenuto conto delle disponibilità economiche assegnate a questa Istituzione, sono stati 
acquistati n.34 notebook da poter concedere agli alunni, che ne sono privi, per la didattica a 
distanza. Avendo riscontrato un grosso divario fra le richieste segnalate dalle famiglie ai docenti, e 
le risorse a disposizione di questo istituto, si rende necessario individuare dei criteri di scelta per 
l’attribuzione. I genitori/tutori degli alunni delle scuole Carducci e Vochieri dovranno, pertanto 
presentare richiesta, indicando alcuni dati utili a individuare gli alunni con maggior bisogno, inviando 
il modulo entro martedì 21/04/2020. La distribuzione e la raccolta dei moduli compilati e firmati 
avverranno con le stesse modalità della dichiarazione di liberatoria, cioè attraverso i coordinatori 
delle classi. Il materiale sarà concesso in comodato d'uso gratuito e sarà restituito alla Scuola, al 
termine delle attività didattiche a distanza. 
Viste le richieste maggiori in rapporto alla strumentazione disponibile, si terrà conto di:  

• Essere in possesso di una connessione dati comunque configurata; 
• Assoluta mancanza di altri dispositivi all’interno del nucleo familiare; 
• Numero di figli iscritti all’Istituto per un maggiore sfruttamento delle risorse; 
• Situazione reddituale ed economica del nucleo familiare, valida ai fini del modello I.S.E.E. 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l’anno 2019; 

Come è facile prevedere, non tutte le richieste delle famiglie saranno accolte con le risorse che 
sono state messe a disposizione del nostro Istituto, pertanto sarà necessario attuare ulteriori 
strategie per raggiungere coloro che permarranno in una situazione di difficoltà. 
Le strategie possibili potrebbero riguardare la differenziazione degli orari di connessione didattica, 
per gli alunni i cui genitori hanno la necessità lavorativa di utilizzare gli strumenti in loro possesso 
durante alcune ore e altre no. Altra modalità può essere quella di continuare ad utilizzare la 
bacheca del Registro Elettronico per inviare materiale che può essere accessibile in qualsiasi ora 
per le famiglie e gli alunni. 
Sono certa che ciascuno di voi saprà individuare la modalità didattica e la strategia più adeguata 
per i bisogni dei propri alunni, affinché si possano raggiungere anche e soprattutto quelli con 
maggiori difficoltà. 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Paola Pucci 


