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Investiamo nel vostro futuro 
Al Presidente del Consiglio di Circolo 

Dott. Antonino Morvillo 

 

A tutti i membri del Consiglio di Circolo 

 

Al Personale Docente tutto 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

 

OGGETTO: Didattica a distanza alla Scuola Primaria. Informativa misure e azioni a supporto  

  

Come è noto sin dal 9 marzo scorso, considerata la situazione di emergenza sanitaria da Covid-

19, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, questa Direzione ha avviato, con Prot. n. 

0001377/04 del 05.03.2020, Prot. n. 0001407/04 del 08.03.2020, Prot. 0001464/04 del 13.03.2020 e 

successive, il percorso di didattica a distanza (DaD) per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia 

e della Scuola Primaria.  

 Successivamente, con Prot. n. 0001496/04 del 21.03.2020, la scrivente, attraverso i suoi più 

stretti collaboratori e il personale docente, ha avviato un monitoraggio interno al fine di individuare, 

relativamente alla sola scuola dell’obbligo, ovvero la Scuola Primaria, gli alunni in una situazione di 

disagio socio-economico, impediti da condizioni particolari, ed assicurare loro, in primis, 

tempestivamente l’apprendimento on line.  

Ai genitori degli alunni, così individuati, sono stati assegnati, in osservanza alle circolari 

MIUR in materia, n. 16 devices. L’assegnazione è avvenuta in comodato d’uso, previa esplicita 

richiesta scritta da parte dei comodatari e dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/00, con la 

sottoscrizione del contratto, redatto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e contenente 

tutti gli elementi de quo previsti dalla legge. 

 Nei prossimi giorni saranno avviate ulteriori azioni di sostegno e supporto alla didattica a 

distanza, così come adottate misure per agevolare l’attività in smart working degli assistenti 

amministrativi. Nella fattispecie: 1) un secondo monitoraggio, tra gli alunni della Primaria; 2) un 

monitoraggio rivolto al personale docente e 3) uno al personale amministrativo, con le medesime 

finalità, ovvero individuare esigenze primarie di dispositivi informatici e/o di connettività. 
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