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CIRCOLARE N.306

Siena, 19 ottobre 2020
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale Docente

Oggetto: Attività didattiche a distanza – Rilevazione.
In accordo con le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata ed il relativo Allegato A, al fine di
condurre un’opportuna rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività per la
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 28/10/2020,
possibilmente precisando nell’oggetto “Circ.n.306-Rilevazione”.
È opportuno che tale fabbisogno sia debitamente motivato e/o documentato, dal momento che la
rilevazione è condotta al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti
per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.
Essa è pertanto necessaria anche per procedere all’approvazione in Consiglio di Istituto dei criteri per
detta concessione, che verranno utilizzati qualora le domande dovessero superare le disponibilità,
avendo cura che contemplino una priorità nei confronti degli studenti con disabilità o meno abbienti,
garantito l’accesso generalizzato a tali attività nei giorni previsti.
I docenti di Sostegno, sentite le famiglie, provvederanno a verificare che ciascuno studente con
disabilità sia in possesso di idonee strumentalità, se necessarie ed a segnalare a questa Dirigenza
eventuali esigenze di sussidi didattici, attrezzature ed ausili tecnici per la didattica inclusiva entro e
non oltre il 28/10/2020.
La segnalazione, debitamente motivata e/o documentata, può essere inviata anche da personale docente
a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi ed in ragione di comprovate esigenze
di servizio, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il
fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Nelle predette Linee Guida si evidenzia
che “Si ritiene che i docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme
della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la
prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” che ogni istituzione scolastica è
chiamata ad adottare (Azione#6 del PNSD).”
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