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 CIRCOLARE N.258 Siena, 08 aprile 2020 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

 

Oggetto: Circ.n.246, 20/03/2020: Riapertura dei termini per segnalazione necessità di strumentazione 

tecnologica (personal computer notebook) per attività didattica a distanza a seguito della 

Nota M.I.n.562, 28/03/2020 (D.L.n.18, 17/03/2020, D.M.n.187, 26/03/2020) e del D.P.C.M. 

01/04/2020 (pubblicati sul Sito di Istituto, Sezione “Salute e Sicurezza-Coronavirus”). 

 

Con la Circ.n.246, 20/03/2020 è stato condotto un monitoraggio delle problematiche/esigenze 

connesse alla fruizione di attività di didattica a distanza da parte degli alunni di questo Istituto con 

contestuale richiesta di segnalare eventuali inerenti necessità di strumentazioni/sussidi/ausili nei 

termini e nei modi ivi indicati, che sono state soddisfatte da questo Istituto. 

Visto il prorogarsi della sospensione delle attività didattiche (in presenza) ad oggi disposto dal 

D.P.C.M. 01/04/2020 fino al 13/04/2020 a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, a seguito della Nota M.I.n.562, 28/03/2020 e di apposite risorse finanziarie ministeriali 

ivi esplicitate di cui l’Istituto è stato assegnatario, in particolare la prima “per dotarsi immediatamente 

di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in 

dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità”, la seconda “per mettere 

a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la 

fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete”, questo Istituto sta 

procedendo all’acquisto di personal computer notebook per ulteriormente agevolare la prosecuzione 

delle attività didattiche a distanza, salvaguardato l’accesso generalizzato alle stesse.  

Pertanto, facendo seguito alla predetta Circ.n.246, 20/03/2020 si ritiene di riaprire i termini per la 

presentazione di istanze di strumentazioni tecnologiche (personal computer notebook), debitamente 

motivate e/o documentate, per la fruizione delle attività didattiche a distanza inviando una mail 

all’indirizzo siis002001@istruzione.it (all’attenzione dell’Ufficio Acquisti) entro e non oltre venerdì 

17 aprile 2020, possibilmente precisando nell’oggetto “Circ.n.258-Richiesta”. 

Qualora le domande dovessero superare le disponibilità verranno adottati opportuni criteri per 

l’attribuzione, nel rispetto delle esigenze degli alunni con disabilità o con difficoltà socio-economiche, 

garantito l’accesso generalizzato a dette attività. 

Inoltre, al fine di condurre un ulteriore monitoraggio su eventuali sopravvenute problematiche/ 

esigenze connesse a dispositivi/sussidi/ausili necessari per la fruizione della didattica a distanza, si 

chiede cortesemente alle famiglie di inviare inerente segnalazione a questa Dirigenza mediante mail 

all’indirizzo siis002001@istruzione.it (all’attenzione dell’Ufficio Acquisti) entro e non oltre venerdì 

17 aprile 2020, possibilmente precisando nell’oggetto “Circ.n.258-Monitoraggio”. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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