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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. Terza rilevazione riservata ai genitori di situazioni  di criticità  in  famiglie  con figli 

studenti  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Preso Atto della propria nota prot. n. 1200 del 23/04/2020 (http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=3630) che 

comunica l’assegnazione in comodato d’uso dei primi 60 tablet e delle 31 schede sim con canone 

quadrimestrale prepagato e contestuale trasmissione degli elenchi alunni interessati; 

Considerate    le ulteriori segnalazioni di criticità prevenute 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 da mettere a disposizione esclusiva dei propri figli nelle fasce orarie di svolgimento delle 

attività didattica, anche attraverso video-lezioni;  

COMUNICA 

ai genitori interessati, i cui figli non siano già stati inclusi negli elenchi allegati, che è possibile far pervenire ulteriori 

documentate esigenze necessarie al fine di assicurare la fruizione regolare delle attività didattiche a distanza dei propri 

figli studenti. 

Allo scopo si allega il Modello di autodichiarazione “DAD – ulteriori segnalazioni – modello autodichiarazione genitori”  

che dovrà essere restituito entro e non oltre le ore 14:00 del 25/04/2020 esclusivamente mediante inoltro alla casella 

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

Modalità di restituzione del Modello.  

Il modello dovrà essere 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). 

 

SI PRECISA AL RIGUARDO CHE LA SCUOLA NON POTRÀ ACQUISIRE FORMATI DIVERSI DA .WORD O .PDF, FILE CON 

DIMENSIONI SUPERIORI AD 1MB, AUTODICHIARAZIONI CON DATI INCOMPLETI.  

Considerata  l’ulteriore disponibilità di almeno 17 tablet 4G 10” della  prima fornitura già ordinata da questa 

istituzione scolastica;  
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Cordiali saluti,  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

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

 

 

 

 

L’autodichiarazione della Sezione 1 è obbligatoria per le famiglie che hanno fino a due figli studenti in questo istituto  

 

L’autodichiarazione della Sezione 2 può essere effettuata anche là dove non ricorrano i presupposti per la compilazione 

della Sezione 1 per le famiglie che hanno più di due figli studenti in questo istituto  

 

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, riservandosi di apporre la propria firma autografa 

contestualmente alla consegna dei beni.  

 

Qualora le segnalazioni pervenute eccedano le disponibilità residue, si provvederà a stilare ed a comunicare una  

graduatoria secondo i criteri già comunicati nella fase del secondo monitoraggio (nota prot. n. 1128 del 16/04/2020, link: 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=3563) precisando che a parità di condizioni si terrà conto della data e dell’orario di 

ricezione. 

 

 

Si ringrazia per l’usuale collaborazione.  
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