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Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente  

Al Dsga  
Al personale ATA 

Al sito web 

Circ. 216 

  

Oggetto: Didattica a distanza – Analisi dei bisogni di materiale informatico  

 

In base a quanto previsto dal decreto n. 18 del 17 marzo 2020, le istituzioni scolastiche avranno a 

disposizione risorse per fornire alle famiglie in condizione di particolare necessità strumenti digitali 

per poter fruire delle attività di didattica a distanza. 

Al momento non sono state ancora né assegnate né definite le risorse economiche  a disposizione 

della scuola e non ci sono giacenze di attrezzature digitali che sia possibile distribuire. 

In attesa di imminenti indicazioni ministeriali e per una prima generica quantificazione del bisogno 

materiale, si richiede alle famiglie di comunicare all’indirizzo di posta elettronica 

icviadellatecnicadad@gmail.com le personali situazioni  di concreta e profonda necessità in termini 

di dotazione di attrezzature digitali: sebbene sia auspicabile, laddove possibile, far operare gli 

studenti su un computer fisso o notebook, in questa fase si richiede di segnalare l’assenza in 

ambiente domestico anche solo di un tablet o di uno smartphone da mettere a disposizione di 

ciascuno studente per scaricare materiali didattici e seguire videolezioni. 

Si raccomanda alle famiglie la massima responsabilità nel comprendere che, in questa fase 

emergenziale, per la limitatezza delle risorse a disposizione e per la difficoltà logistica nell’espletare 

anche le più ordinarie procedure di acquisto, ogni indebita richiesta può procurare gran danno a chi 

ha bisogno e invalidare ogni sforzo dell’istituzione scolastica. 

Contestualmente si richiede ai docenti di segnalare, con la massima riservatezza, attraverso lo stesso 

indirizzo di posta elettronica, quelle situazioni di cui sono a conoscenza e che per il grave stato di 

necessità potrebbero addirittura impedire alle famiglie di leggere la presente circolare. 

A famiglie e docenti si chiede di inviare la segnalazione specificando classe e ordine di scuola dello 

studente, le iniziali di nome e cognome dello studente e la principale necessità in termini di 

dotazione di strumenti digitali. 

Si sottolinea che la presente circolare non garantisce alcuna distribuzione massiva di materiale 

digitale. 

 

Si saluta cordialmente 

 

Pomezia, 20/03/2020 
Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93  
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