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Ai docenti
Ai
Responsabili
di
Omnicomprensivo di Polla

Plesso

dell’Istituto

Ai docenti di sostegno
Al. f.f. Sig. Troccoli Mario
All’Albo - atti

Oggetto: Ricognizione alunni sprovvisti di dispositivi digitali.

Visto il DPCM del 04 marzo 2020, <<recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23
febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.>>, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 4 marzo 2020, (art.1, c.1 lett.g) che recita: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata
della sospensione delle attività didattiche delle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo
alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità”.
Visto il Decreto Cura Italia del 17 marzo n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” con il quale vengono stanziati 85 milioni di euro per il sostegno alla didattica a distanza;
Vista la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione a firma del dott. Bruschi
che recita: “Per gli alunni con Bes non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio-economica,
il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le
procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in
alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale
ministeriale Nuovo Coronavirus”;
Considerata la necessità di fare urgente richiesta al Ministero dell’ Istruzione di dispositivi digitali (tablet,
computer, ecc.) per alunni sprovvisti, dal momento che il decreto “Cura Italia” ha stanziato 85 milioni di
euro per l’acquisto di dispositivi digitali e il sostegno alla didattica a distanza
la Dirigente
CHIEDE ai Responsabili di Plesso, tramite coordinatori e/o docenti, nonché docenti funzione strumentale,
di segnalare entro le ore 10:00 del 21 marzo all’indirizzo mail istituzionale saic872009@istruzione.it, le
iniziali dei nominativi degli alunni di ogni singola classe che necessitano di dispositivi digitali, utilizzando
l’allegato n.1 alla presente. Si raccomanda di includere prioritariamente alunni con BES e alunni
diversamente abili. La medesima comunicazione dovrà essere resa alla Dirigente Scolastica Dott.ssa
Loredana Cervelli all’indirizzo mail cervelliloredana@gmail.com utilizzando l’allegato n.2, dove saranno
esplicitati i nominativi per esteso, nonché possibilmente l’indirizzo dell’alunno/a.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione di tutti.
Polla, 18.03.2020

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Loredana Cervelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(Ex art. 3,comma 2,D.lgs 39/93)

