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Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Ai genitori 

Al Direttore SGA 

Al sito 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID -19- IMPLEMENTAZIONE PROCESSO “A SCUOLA 

INSIEME … ANCHE SE A DISTANZA” – INFORMATIVA CRITERI DISTRIBUZIONE 

DISPOSITIVI DIGITALI AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

 

Con la presente, si rendono noti le modalità di rilevazione dei bisogni di dispositivi digitali  e i criteri adottati 

per la loro distribuzione agli alunni dell’Istituto. 

 

PRIMA FASE 

Con Nota Prot. 2232 del 18/03/2020,  i genitori sono stati invitati  a compilare il questionario on line 

disponibile sulla bacheca di ARGO DIDUP, per rilevare il bisogno di dispositivi digitali anche in 

considerazione dell’impatto e delle difficoltà che la situazione emergenziale ha determinato, in generale,  nelle 

famiglie: genitori in “smart working”, presenza di più figli, oltre a difficoltà economiche. 

Dalla rilevazione conclusasi  entro il   21 marzo, è emerso il seguente quadro:  

 Infanzia: n. 16 

 Primaria: n. 27 

 Secondaria di I Grado: n.3  

 

In questa prima fase si è data priorità agli ordini della Primaria e della Secondaria di I Grado e, attraverso il 

servizio di Protezione Civile, dal 25 marzo, si è provveduto a consegnare, in comodato d’uso, n.30 tablet in 

dotazione della Scuola. Il ricorso agli operatori  del servizio di Protezione Civile si è reso necessario per 

ottemperare al divieto di spostamento e di assembramento previsto dalle diverse disposizioni normative 

centrali e periferiche e costituire pertanto, anche sotto questo profilo,  un modello di rispetto delle regole e di 

sinergia virtuosa con le altre istituzioni dello Stato. 
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SECONDA FASE 

La seconda fase si è caratterizzata per un ulteriore monitoraggio, effettuato questa volta tramite i docenti di 

ordine e plesso, per rilevare la mancata iscrizione dei genitori/alunni alla Piattaforma EDMODO  (Cfr. Nota 

Prot. del 2358 del 29/03/2020). A seguito di tale rilevazione, l’assistente amministrativo dell’Ufficio Didattica,  

tramite contatti telefonici e mail, ha verificato, in maniera capillare, le cause della  mancata iscrizione,  tra cui 

anche l’eventuale mancanza di dispositivi. 

Nel frattempo, oltre a 6 rinunce di consegna,  si sono raccolte le istanze di richiesta di dispositivi pervenute da 

parte dei genitori, di cui 14 della Scuola Secondaria di I Grado e 16 della Primaria.  

In ottemperanza ai criterio di imparzialità e di pari opportunità,  considerato che , nella prima fase, il maggior 

numero di destinatari è risultato nell’ordine della Primari, dei 18 tablet ancora disponibili, si darà priorità ai 14 

alunni della Scuola Secondaria di I Grado e a 4 alunni della Primaria della classe ponte in uscita, ovvero della 

classe V. Con Nota Prot. 2551 del 09/03/2020 si è inoltrata ulteriore richiesta al Responsabile della 

Protezione Civile per la consegna dei dispositivi, che avverrà nei prossimi giorni, compatibilmente con le 

priorità che l’attuale situazione emergenziale impone. 

In un’ottica propriamente inclusiva, si precisa che tutte le rilevazioni hanno tenuto in debita considerazione i 

bisogni degli allievi diversamente abili e, più in generale, con Bisogni Educativi Speciali. 

  

III FASE 

In data 10 aprile si è provveduto ad ordinare n. 15 notebook, grazie ai fondi erogati dal MIUR proprio per 

ottemperare al bisogno dei dispositivi digitali delle famiglie e garantire  l’effettiva realizzazione della Didattica a 

Distanza. Una volta consegnati, si provvederà ad effettuare ulteriore distribuzione agli alunni della Primaria 

che ne hanno fatto richiesta. 

Nel ringraziare in modo particolare il Direttore SGA, Dott.ssa Nunziatina Capocefalo,  e gli assistenti 
amministrativi che, in maniera agile, stanno lavorando alacremente per la realizzazione di un processo diretto a 
garantire, nella situazione emergenziale attuale, il diritto all’istruzione degli allievi, l’occasione è gradita per 
rinnovare i miei più sentiti auguri di una Pasqua serena e di rinascita alle  vostre famiglie, alla nostra comunità 
scolastica, al  nostro Paese.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Renata Florimonte 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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