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Circ. n.197       Sesto San Giovanni, 05 aprile 2020 

 

                  Ai Genitori  

        E, p.c.  Ai docenti 

          Sito web 

 

 

OGGETTO: Rilevazione DaD per le famiglie -  Esiti sondaggio e precisazioni 
             
 

Sono ormai trascorse due settimane dall'inizio delle attività didattiche online in modalità sincrona. 

Dopo un periodo di adattamento ai nuovi metodi e alle tecnologie, il nostro Istituto ha risposto alla sollecitazione 

del MIUR per l'attuazione della DAD (didattica a distanza) ripartendo i fondi ricevuti per la dotazione di 

piattaforme e dispositivi digitali per la connessione nonché per la formazione della classe docente come previsto  

all’art.2, comma 2, DL 17 marzo 2020, n. 18. 

Ad integrazione di quanto richiesto nella Circolare n. 185 del 26 marzo 2020, si allega file riportante i dati emersi 

dai questionari ricevuti fino al 03 aprile 2020 e si desidera aggiungere alcune precisazioni. 

 Tenuto conto delle segnalazioni di alcune famiglie e dei docenti, finora inoltrate alla Segreteria 
scolastica; 

 Individuati gli strumenti / i devices utilizzati dagli studenti per l’accesso alle aule virtuali, la partecipazione 
alle video-lezioni e lo studio a distanza; 

 Considerato il numero dei notebook messi a disposizione dal nostro Istituto: 
 Precisato che l’assegnazione di un notebook in comodato d’uso ha come scopo principale quello di 

permettere un’autonomia di partecipazione e di studio degli alunni nonché far seguito alle attività 
didattiche proposte dai docenti;  

vengono, qui di seguito, resi noti i criteri (device utilizzato dall’alunno/a) e l’ordine per l’assegnazione dei 

dispositivi scolastici. 



 

CRITERI:  
Studenti in possesso di … 

ORDINE  
Studenti privi di dispositivo o che condividono il proprio 

device iscritti alla … 
 Nessun dispositivo; 
 Uno smartphone condiviso con un fratello/una 

sorella e/o familiare ; 
 Un tablet condiviso con un fratello/una sorella 

e/o familiare ; 
 Un PC condiviso con un fratello/una sorella 

e/o familiare; 
 Un computer fisso condiviso con un 

fratello/una sorella e/o familiare. 

 Scuola Secondaria e Primaria e con diagnosi DVA/ 
DSA; 

 Scuola Secondaria – classi terze; 
 Scuola Secondaria – classi seconde e prime; 
 Scuola Primaria – classi quinte; 
 Scuola Primaria – restanti classi in ordine 

decrescente ( quarte – terze- seconde-prime). 
 

 
 
Analizzati tutti i questionari pervenuti rispettando quanto sopra riportato, le famiglie individuate saranno 

contattate dalla Segreteria scolastica per il ritiro di un notebook secondo data ed orario fissati. 

  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i Docenti per l'impegno professionale con cui si dedicano alla DAD, i nostri 

piccoli e grandi Studenti che con il loro entusiasmo giovanile ci fanno dimenticare per qualche ora il difficile 

momento che stiamo trascorrendo ed infine le Famiglie che continuo a sentire vicine e collaborative. 

Cordiali saluti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 

 


