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 CIRCOLARE n.311  Siena, 09 novembre 2020  

 

Agli Studenti  

Alle Famiglie  

 

Oggetto: D.P.C.M.03/11/2020 - Nota Ministero dell’Istruzione Prot.n.1990, 05/11/2020 - Bonus per 

l’acquisto di devices e/o connessioni Internet.  

 

Il D.P.C.M.03/11/2020 dispone all’art.1, c.9, lett. s) che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…), in modo che il 100 per 

cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”, a far data dal giorno 6 

novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe. “Resta salva la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali.”  

L’inerente Nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.1990, 05/11/2020 precisa che “Per quanto attiene i 

percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio (…) resta 

salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai 

vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza”.  

Inoltre richiama “il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con 

disabilità”, in raccordo con le famiglie ed in coerenza con il P.E.I. e prevede che le “comunità educanti 

valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni 

educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti”.  

Il D.P.C.M. e la Nota in oggetto sono pubblicati sul Sito di Istituto sezione “Salute e Sicurezza-

Coronavirus-Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministero Istruzione”.  

Si informa che l’Istituto sta valutando adeguate modalità organizzative al fine di poter al meglio attuare 

quanto previsto dalle predette norme.  

Le comunicazioni inerenti, anche eventualmente riferite a specifici corsi di studio, potranno essere 

pubblicate sul Sito di Istituto, nonché sul Registro Elettronico-ArgoScuolaNext-Bacheca, di cui pertanto 

si raccomanda il regolare e costante controllo.  

Infine si segnala a tutte le famiglie la possibilità di usufruire di un bonus del valore massimo di 500 euro 

da spendere per l’acquisto di devices e/o di abbonamenti internet finalizzati allo svolgimento della DAD. 

L’iniziativa, promossa dal Governo, è rivolta alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro.  

Si riporta il link del testo del Decreto 7 Agosto2020 “Piano voucher sulle famiglie a basso reddito.” 

(20A05280) (GU Serie Generale n.243 del 01-10-2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05280/sg.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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