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

Circolare n.171

OGGETTO: Richiesta di dispositivi per la DIDATTICA DIGITALE

Vista la sospensione delle attività didattiche in presenza per quindici giorni a partire dal 15 marzo 2021, si
informano le famiglie che la scuola ha avviato un secondo monitoraggio per individuare il fabbisogno di
strumentazione tecnologica per lo svolgimento della didattica a distanza degli alunni/e che sono privi di
dispositivi propri. Come già avvenuto lo scorso novembre 2020 quando sono stati consegnati i primi tablet
disponibili, si ricorda che i nuovi dispositivi sono limitati e che pertanto la scuola dovrà stilare una nuova
graduatoria sulla base dei medesimi criteri individuati dal consiglio d’istituto. Poiché lo scorso novembre sono
stati consegnati tutti i device alla scuola secondaria di primo grado, si sarà priorità agli alunni/e della scuola
primaria che ne sono sprovvisti.
Si informano pertanto i genitori degli alunni che abbiano bisogno di richiedere un dispositivo in comodato
d’uso (quale tablet e/o un computer portatile), di compilare il questionario di rilevazione di fabbisogno di
strumentazione tecnologia al seguente link: https://forms.gle/ARKT8TGDyU9omdGv7
Il questionario online dovrà essere compilato entro e non oltre lunedì 22 marzo 2021 alle ore 10.30.
Gli alunni che risulteranno destinatari dei dispositivi saranno contattati dalla scuola per un appuntamento per
la consegna del device non appena possibile.

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 2021), e
dovranno essere riconsegnati alla scuola nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. In caso di
danni la famiglia sarà considerata responsabile e chiamata a risponderne.
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