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 CIRCOLARE N.246 Siena, 20 marzo 2020 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

 

OGGETTO: Nota Ministero Istruzione Prot.n.388, 17 marzo 2020 recante “Emergenza sanitaria 

da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza.” – Monitoraggio e richiesta di segnalazioni.  

 

Si portano le SS.LL. a conoscenza della Nota in oggetto, allegata alla presente e pubblicata sul Sito di 

Istituto nella Sezione “Salute e Sicurezza-Coronavirus-Ministero Istruzione”. 

Al fine di condurre un opportuno monitoraggio delle problematiche/esigenze connesse alla fruizione di 

attività di didattica a distanza da parte degli alunni di questo Istituto, si chiede cortesemente alle famiglie 

di segnalare a questa Dirigenza eventuali non disponibilità di dispositivi informatici o di collegamento 

ad Internet per lo svolgimento di dette attività inviando una mail all’indirizzo siis002001@istruzione.it 

(all’attenzione dell’Ufficio Acquisti) entro e non oltre il 25/03/2020. 

 

Nella Nota richiamata è altresì previsto che sia compito del “Dirigente scolastico, d’intesa con le 

famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, verificare che ciascun alunno o studente sia in 

possesso delle strumentalità necessarie. I Centri Territoriali di Supporto (CTS), in collaborazione con 

la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, gestiscono 

l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 

7, co.3 del D.Lgs. 63/2017. Oltre alle apparecchiature hardware, possono essere acquistati e concessi 

in uso anche software didattici (per un elenco degli ausili e sussidi disponibili, si veda l’allegato tecnico 

denominato “Classificazione dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli ausili tecnici per la didattica 

inclusiva” su https://ausilididattici.indire.it).”.  

I docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, provvederanno pertanto a verificare che ciascuno 

studente con disabilità sia in possesso di idonee strumentalità per la fruizione delle attività di didattica 

a distanza programmate ed a segnalare a questa Dirigenza eventuali necessità di sussidi didattici, 

attrezzature ed ausili tecnici per la didattica inclusiva entro e non oltre il 25/03/2020. 

 

Infine “per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati, che si trovino in difficoltà 

linguistica e/o socio economica, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione 

tecnologica sarà attivata la procedura per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti 

nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, verranno richiesti appositi sussidi didattici attraverso 

il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale “Nuovo Coronavirus” alla URL 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it.”. 

Si pregano pertanto le famiglie interessate di segnalare eventuali inerenti necessità entro e non oltre il 

25/03/2020 all’indirizzo siis002001@istruzione.it (all’attenzione dell’Ufficio Acquisti). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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