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Ai docenti responsabili di plesso  

Ai docenti coordinatori di sezione/classe  

Al personale amministrativo  

Alla DSGA 

Agli atti 

 

OGGETTO: Emergenza  COVID  19. Rilevazione  situazioni  di  particolare  criticità  in  famiglie  con figli studenti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Preso Atto  dell’esito del primo monitoraggio interno, comunicato al ministero in data 18 marzo 2020, che  ha 

determinato la segnalazione di n. 27 alunni esclusi, per carenza di connettività e di dispositivi, 

dall’inserimento nelle google classroom, attive dal 5 marzo al 4 aprile 2020, dei quali n. 22 sono stati 

temporaneamente seguiti attraverso i gruppi WhatsApp di classe; 

Preso Atto  della migrazione dalla piattaforma G-Suite alla Piattaforma Microsoft Office 365 Education A1, con 

contestuale dismissione delle google classroom al 4 aprile 2020 e attivazione delle classi m-teams dal 6 

aprile 2020; 

Considerate    le ulteriori segnalazioni di criticità prevenute in via preliminare, riguardo alla possibilità di assicurare 

un’adeguata fruizione delle attività educative a distanza, pur in presenza di connessione alla rete, per 

mancanza di adeguati dispositivi (pc / tablet) da mettere a disposizione dei propri figli nelle fasce orarie 

di svolgimento delle attività didattica, anche attraverso video – lezioni;  

Considerato che il finanziamento di Euro 7.744,14, erogato dal Ministero dell’Istruzione alla nostra scuola con nota 

prot. n. 4527 del 3 aprile 2020, dovrà essere prioritariamente impiegato per i 27 alunni non inseriti nelle 

google classroom, in quanto finalizzato allo scopo; 

Vista  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  prot. n. 4594 del 06/04/2020 (all.) riferita al una 

seconda azione di rilevazione di situazioni  di  particolare  criticità  in  famiglie  con figli studenti, da 

condurre e comunicare nel rispetto della privacy; 

CHIEDE 

ai docenti responsabili di plesso, coadiuvati dai docenti coordinatori delle sezioni dell’infanzia e delle classi di scuola 

primaria e secondaria di I Grado, di far pervenire nel più breve tempo possibile, comunque entro e non oltre il 

15/04/2020, le informazioni richieste attraverso i modelli allegati, da compilare per plesso e per sezioni/classi e da 

restituire in forma riservata alla casella csic86700l@istruzione.it. 

Modello A – Informazioni alunne/i non inseriti nelle google classroom per assenza di connessione e device; 

Modello B – Informazioni alunne/i con oggettive difficoltà di fruizione delle attività didattiche a distanza nelle google 

classroom (che pur inseriti sono stati sempre assenti, ovvero, sono stati presenti in modo irregolare) 

Modello C – Informazioni alunne/i che non hanno effettuato il primo accesso nelle classi m- teams al 9 aprile 2020 
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Si ringrazia per l’usuale collaborazione.  

Cordiali saluti,  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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