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Circ.  179                                                                         Chiavenna, 30 marzo 2020 
                                                                                         
                                                                                        Agli studenti 
                                                                                           Ai genitori 
                                                                                        Ai docenti  
                                                                                           Alla DSGA 
                                                                                           
      
 
Oggetto: Strumenti per la didattica a distanza 
 
 L’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28.03.2020, in attuazione dell’art.120 

del D. L. n. 18 del 17.03.2020 (c. d. “Cura Italia”), chiarisce  nella III sezione, dedicata al 
tema in oggetto, che le risorse stanziate in merito dallo Stato devono essere utilizzate dalle 
scuola per dotarsi “immediatamente di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme 
di e-learning, con particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità.”  
L’ordinanza prosegue aggiungendo che la scuola, attingendo sempre alle  risorse di cui sopra,   
deve provvedere a  “mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso 
gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più 
efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza.” 
 
 Pertanto la scuola, a partire da quanto stabilito dalla norma, nei prossimi giorni, sarà 
impegnata a monitorare l’attività didattica a distanza svolta dai docenti al fine di individuare gli 
effettivi bisogni di ognuno in relazione all’oggetto. 
 

Coordinatori di classe e docenti avranno cura di segnalare tempestivamente alla 
Presidenza i bisogni degli studenti, al fine di stabilire una priorità degli stessi sulla base delle 
indicazioni ministeriali. 

 
Si invitano le famiglie bisognose a inoltrare un’immediata richiesta di sostegno 

al Dirigente Scolastico in forma assolutamente riservata, accompagnata da 
un’autodichiarazione relativa alla propria condizione economica. 

 
Sulla base delle richieste pervenute e/o delle esigenze accertate, le risorse verranno 

impiegate per soddisfare il maggior numero possibile di bisogni.  
 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                              Prof. Salvatore La Vecchia  
                                                                            “Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005” 
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