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Alle famiglie.  

Alla F.S. per l’Inclusione 

E.p.c. Alla D.S.G.A.  
Alla segreteria didattica Al sito  

 

OGGETTO: Rilevazione esigenze di PC portatili, tablet e altri device per alunni.  

Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di Didattica a distanza, l’Istituto comprensivo Viale San Marco ha svolto 

un monitoraggio circa gli accessi effettuati con @icvialesanmarco.it, seguito da contatti telefonici o mezzo mail da parte 

della segreteria e del dirigente volti a verificare le motivazioni circa i mancati accessi. 

In base ai dati ottenuti l’Istituto raccoglierà le richieste per appositi sussidi didattici (PC portatili, tablet e altri tipi di 

device) da destinare in comodato agli alunni in comprovate difficoltà per mancanza di attrezzature e/o collegamenti di 

rete. La Direzione valuterà le singole richieste per attivare le conseguenti procedure.  

Le famiglie che necessitano di tali sussidi possono contattare l’Istituto entro venerdì 3 aprile 2020 mezzo 

e-mail all’indirizzo veic874009@istruzione.it specificando il tipo di sussidio richiesto e la motivazione della richiesta.  

La segreteria provvederà a redigere elenco da sottoporre al Dirigente.  

Si pregano gli insegnanti di sostegno di farsi tramite con le famiglie per verificare che ciascun alunno sia in 

possesso delle strumentalità necessarie. Si ricorda al proposito che 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 

Per quanto riguarda la connettività di rete, si ricorda che i PC possono generalmente usufruire di rete wi-fi attraverso 

l’utilizzo di hotspot da qualsiasi smartphone o dispositivo mobile e che sono attualmente in fase di verifica le possibilità 

di supportare personale e famiglie in termini di connettività di rete. Al momento si rimanda al sito 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  

Tutti gli alunni devono essere messi in grado di poter seguire e frequentare la Didattica a Distanza.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Stocco 
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e norme ad esso connesse 
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