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Ai genitori degli alunni di ogni ordine e grado 

 e p.c.                               Ai docenti responsabili di plesso  

Ai docenti coordinatori di sezione/classe  

Al personale amministrativo  

Alla DSGA 

  Alla task- for dell’USR per la Calabria  

usrcalabria.covid19@gmail.com 
lucia.abiuso@scuolarete.org 

Al Sito web / Avvisi / Albo on-line 

Agli atti 

 

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

ai genitori 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Preso Atto  dell’esito del primo monitoraggio interno, comunicato al Ministero dell’istruzione in data 18 marzo 

2020, che ha determinato la segnalazione di n. 27 alunni esclusi, per carenza di connettività e/o di 

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

seguiti attraverso i gruppi WhatsApp di classe; 

Preso Atto dell’esito del secondo monitoraggio interno – concluso in data 15/04/2020 - svolto dal personale 

docente a seguito di richiesta dell’USR per la Calabria  prot. n. 4594 del 06/04/2020 secondo le istruzioni 

della circolare interna prot. n. 1041 del 09/04/2020, in relazione ai dati oggettivi, tracciati e verificabili 

ricavati dalle piattaforme G-Suite (attiva dal 5 marzo a 4 aprile 2020) e Microsoft Office 365 Education 

A1 (attiva dal 6 marzo 2020) che hanno permesso di documentare le seguenti situazioni di disagio, 

rispetto alla regolare fruizione delle attività didattiche a distanza: 

 

A. alunno/a “inserito ma assente” che, pur avendo fornito le credenziali (account e-mail) di 

registrazione nelle google classroom, non è stato presente nella classe virtuale nel primo mese di 

attività tracciate in G-Suite  

B. alunno/a “inserito e presente in modo irregolare e inadeguato ad essere valutato 

periodicamente” che ha effettuato accessi irregolari nelle classi google in una o più, ma non in 

tutte le  discipline, e che non ha restituito i lavori richiesti in modo adeguato ad essere valutato 

almeno una volta – dal 5 marzo all’8 aprile – nella maggior parte delle discipline; 

C. alunno/a “inserito e presente in modo irregolare ma adeguato ad essere valutato 

periodicamente” l’alunno/a che pur avendo effettuato degli accessi irregolari nelle classi google 

nella maggior  parte delle discipline, ha restituito i lavori richiesti in modo adeguato ad essere 

valutato almeno una volta – dal 5 marzo all’8 aprile – nella maggior parte delle discipline; 

D. alunno/a che “non ha effettuato il primo accesso alle classi m- teams”, attive dal 06/04/2020, 

entro l’08/04/2020. 
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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, per l’acquisto di servizi di connettività e dispositivi (tablet) a sostegno 

delle famiglie in situazione di svantaggio, esperita alla data odierna la fase preliminare dell’indagine di 

mercato e in attesa di invio di Ordine di acquisto (OdA) in MePA in data 20.04.2020, sarà utilizzata per 

l’acquisto di n. 31 “pacchetti” che includono scheda e canone SIM per n. 4 mesi + Tablet, da assegnare in 

comodato d’uso alle famiglie individuate secondo i seguenti criteri – elencati in ordine di priorità - e sulla 

base di una graduatoria, in corso di definizione, che sarà resa pubblica nel rispetto dei trattamento dei 

dati richiesto dal GDPR (Regolamento UE 2016/679): 

1. mancanza di connessione e/o dispositivi, come accertato dalla scuola a seguito del primo 

monitoraggio concluso in data 18/03/2020, con graduazione in base al grado e alla classe di 

appartenenza, secondo il seguente ordine di priorità decrescente:  

a) alunni/e delle classi terze della scuola secondaria di I grado;  

b) alunni/e delle classi intermedie della scuola secondaria di I grado e delle classi quinte della 

scuola primaria;    

c) alunni/e delle classi intermedie della scuola primaria; 

d) alunni/e delle sezioni della scuola dell’infanzia nella fascia dei 5 anni; 

e) alunni/e delle sezioni della scuola dell’infanzia nella fascia dei 3 e 4 anni 

si precisa al riguardo che situazioni di svantaggio riconducibili a sorelle/fratelli determineranno 

l’assegnazione di un unico “pacchetto” a livello di nucleo familiare; 

2. difficoltà di accesso alle google classroom che hanno determinato l’assenza dell’alunno/a nel primo 

mese di attività didattiche a distanza, con permanenza della stessa difficoltà nel primo accesso alle 

classi m-teams dal 06/04/2020;  

3. irregolarità nell’accesso alle google classroom che hanno determinato l’impossibilità di acquisire 

elementi di valutazione dell’alunno/a, nel primo mese di attività didattiche a distanza, nella maggior 

parte delle discipline; 

4. irregolarità nell’accesso alle google classroom che hanno tuttavia consentito di acquisire elementi di 

valutazione dell’alunno/a, nel primo mese di attività didattiche a distanza, nella maggior parte delle 

discipline. 

Considerate    le ulteriori segnalazioni di criticità prevenute al momento in via informale da parte di alcuni genitori, 

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 esclusiva dei propri figli nelle fasce orarie di svolgimento delle attività didattica, anche 

attraverso video – lezioni;  

COMUNICA 

ai genitori interessati, tramite i docenti coordinatori di classe, che in data odierna avviseranno i propri alunni tramite post 

nelle classi m-teams e avviso nei gruppi WhatsApp di classe ancora attivi, che è possibile far pervenire entro le ore 18:00 

del 17/04/2020 ulteriori documentate esigenze correlate ad oggettive situazioni di svantaggio socio-economico e /o 

familiare,  sia in relazione alla tipologia di connessione disponibile sia alla presenza di dispositivi (pc/tablet/notebook) 

adeguati ad assicurare la fruizione regolare delle attività didattiche a distanza. 
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Allo scopo si allega il Modello di autodichiarazione “DAD – ulteriori situazioni di svantaggio – modello autodichiarazione 

genitori”  che dovrà essere restituito entro e non oltre le ore 18:00  del 17/04/2020 esclusivamente mediante inoltro alla 

casella csic86700l@istruzione.it come da istruzioni di restituzione sotto indicate. 

Si evidenzia che il Modello allegato presume una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ed impegna dunque i 

genitori/tutori/affidatari dichiaranti sotto il profilo delle responsabilità personali civili e penali alle quali si va incontro in 

caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)  e successive modifiche ed integrazioni.  

Modalità di restituzione del Modello.  

a) Il presente modello compilato in digitale e firmato a mezzo stampa in formato.word, oppure e in sub-ordine, 

scaricato, compilato a mano e salvato in scansione.pdf (con dimensione massima di 1 MB) deve essere inviato alla 

casella csic86700l@istruzione.it entro le ore 18:00 del 17/04/2020. 

 

b) In caso di impossibilità alla compilazione del modello e al suo invio telematico, il genitore potrà delegare alla 

compilazione e all’invio, con le modalità e nei tempi sopra richiamati, uno dei rappresentanti dei genitori della 

classe di frequenza del/della alunno/a, dandone contestuale comunicazione al docente coordinatore di sezione o 

di classe, ovvero, potrà delegare direttamente il docente coordinatore di sezione o di classe.  

 

 

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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