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Protocollo e data (vedi segnatura) 

ALLE FAMIGLIE  

 

e p.c.  

AI DOCENTI      

Al DSGA                                                                                                                                                                                                                           

 

OGGETTO: RILEVAZIONE STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA ALUNNI – LINEE 

GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (PROT. N. 89 DEL 7/8/2020) – 

RICHIESTA COMODATO D’USO 

 

Gentilissimi genitori, 

qualora, nel corso dell’a.s. 2020/2021, per il riacutizzarsi dell’emergenza COVID 19, dovesse essere 

disposta, dagli organi competenti, l’interruzione delle lezioni in presenza, gli studenti dovranno 

seguire le stesse, restando a casa, tramite la strumentazione tecnologica necessaria. 

 

Nello specifico, così come disposto dal DM 89/2020, secondo le modalità  disciplinate dal  Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata del nostro Istituto, consultabile al seguente link: 

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/assets-dir/uploads/2020/09/Piano-scolastico-per-la-

DDI.pdf   sono previste n. 10 ore di lezioni sincrone settimanali per la classe prima della Scuola 

Primaria e n. 15 ore di lezioni sincrone settimanali per le classi dalla seconda della Scuola Primaria 

alla terza della Scuola secondaria di 1° 

 

 In ottemperanza alle disposizioni ricevute, come da Linee Guida del Ministero dell’Istruzione 

(allegato A del D.M. 89 del 7 agosto 2020), il nostro Istituto procede alla rilevazione della 

strumentazione tecnologica dei nostri alunni/studenti.  

 

Si chiede pertanto, ai fini della rilevazione di cui all’oggetto, di comunicare con urgenza entro 

e non oltre il 26 ottobre 2020 la richiesta, compilando il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScObnL0FhfTQ4wAroIhGnYoqthFFrieRL1PPa

k7p1DwnKTpgw/viewform?usp=pp_url  

 

Tutti i questionari compilati saranno raccolti ed esaminati al fine di stabilire la graduatoria per 

l’assegnazione, in comodato d’uso, della strumentazione tecnologica agli alunni sulla base dei 

criteri individuati dal Consiglio di istituto con la delibera n. 64  a.s. 2019/2020. 

 

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE ALUNNI A CUI FORNIRE DIGITAL DEVICE IN 

COMODATO D’USO  

1. Ordine di scuola e classi nella seguente disposizione: 

a) Scuola secondaria di primo grado: 

i. Terza media 
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ii. Seconda media 

iii. Prima media 

b) Scuola primaria: 

i. Quinta 

ii. Quarta 

iii. Terza 

iv. Seconda 

v. Prima  

c) Scuola dell’infanzia: 

i. Alunni di 5 anni 

ii. Alunni di 4 anni 

iii. Alunni di 3 anni 

2. All’interno di ogni singola classe, come sopra ordinate, secondo i seguenti criteri: 

a) alunni DVA, DSA, BES; ,   

b) reddito  

c) Alto numero di familiari per device. 

 

  

Si informa che la scuola si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese nei 

questionari raccolti. 

 

Si chiede, perciò, di rispondere con sincerità ai quesiti posti per garantire una risposta adeguata a 

chi ne ha davvero bisogno. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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