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Alle famiglie degli alunni/e IC Octavia
p.c. Al personale scolastico
Al sito

Circolare n.80

OGGETTO: Richiesta di dispositivi e connettività per la DIDATTICA DIGITALE

Considerata l’attuale situazione epidemiologica e la necessità di ricorrere sempre più spesso a forme di
didattica digitale integrata ovvero a distanza, si richiede ai genitori che abbiano bisogno di richiedere un
dispositivo in comodato d’uso (quale tablet e/o un computer portatile) alla scuola, di compilare il
questionario di rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologia e connettività al seguente link:
https://forms.gle/ARKT8TGDyU9omdGv7
Il questionario online dovrà essere compilato entro e non oltre il 23 novembre 2020.
Facendo seguito a quanto deliberato in consiglio d’istituto lo scorso 8 aprile 2020, e considerato il limitato
numero di strumentazione attualmente disponibile, il nostro istituto procederà a stilare una graduatoria per
individuare i destinatari utilizzando i seguenti criteri:

-

Ordine di scuola (scuola secondaria, scuola primaria e scuola dell’infanzia)

-

Alunni con disabilità e/o bisogni educativi speciali

Tali criteri saranno presi in considerazione in presenza di un effettivo bisogno dovuto a situazione di disagio
socio-economico delle famiglie (vedi DM 39/2020 e Linee Guida DDI) anche segnalato da coordinatori di

classe, servizi sociali e/o funzioni strumentali disagio dell’IC Octavia. L’iscrizione di più figli presso la
nostra istituzione scolastica sarà un ulteriore criterio di selezione.
Si ricorda che la scuola continuerà ad ampliare la disponibilità dei dispositivi sulla base dei fondi che
saranno di volta in volta assegnati all’istituzione scolastica.
I dispositivi saranno dati in comodato d’uso fino al termine delle attività didattiche (8 giugno 2020), e
dovranno essere riconsegnati alla scuola nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati.
In caso di difficoltà nella compilazione si prega di scrivere una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
prof.ssa Antonella Perini (antonella.perini.d@icoctavia.edu.it)
prof.ssa Stefania Magli (stefania.magli.d@icoctavia.edu.it)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona D’Alessio

