
 
 
 
 
 
 

 
Prot. N. 2142/A20 

Costa di Rovigo, 28.3.2020  
  
Ai docenti coordinatori di classe 

e p.c. Ai rappresentanti dei genitori 
 
 
Oggetto: Modulo per la segnalazione di problemi di “connettività e dispositivi” in uso alle              

famiglie. 

Spett.li docenti coordinatori, cari rappresentanti  dei genitori, 

vi ringrazio del grande lavoro e impegno che avete profuso nel sostenere la nostra istituzione scolastica                
per l’attivazione e la fruizione della Didattica a Distanza. 

La nostra istituzione è consapevole che a tutti gli allievi deve essere garantito il Diritto allo Studio e                  
siamo a conoscenza delle difficoltà tecniche e/o economiche di alcune famiglie nel godere appieno del               
servizio di istruzione attraverso la D.A.D.. 

Ci stiamo attrezzando! 

Abbiamo già raggiunto gran parte della popolazione studentesca con un primo monitoraggio, ma non              
tutta: quindi NON BASTA . 

Per risolvere il problema in modo organico e sistematico, abbiamo avviato un monitoraggio delle              
situazioni di disagio. Tale monitoraggio consentirà alle famiglie in difficoltà di avere “tecnologia e              
connettività” in “comodato d’uso gratuito” grazie a fondi messi a disposizione dal Ministero e/o da Enti                
Locali, di prossima erogazione, e/o da fondi provenienti da eventuali partner del territorio che vogliano               
“sostenere economicamente” la nostra mission istituzionale (privati, associazioni, aziende, ecc..). 

In un’ottica di collaborazione reciproca della Comunità, invito i coordinatori di tutte le classi              
dell’istituto a compilare il modulo per la sola segnalazione delle situazioni critiche, in collaborazione con i                
rappresentanti dei genitori  entro il 3 Aprile, al seguente link (Google Moduli): 

https://forms.gle/icBnUr4mNUNZCuAG8 

Il modulo va compilato per ogni allievo in situazione di difficoltà.  

Qualora abbiate già segnalato attraverso altri strumenti (Email, messaggi, ecc…), siete cortesemente            
invitati a farlo nuovamente e unicamente attraverso questa modalità istituzionale. 

Laddove possibile, previa valutazione e secondo le disponibilità economiche, la Scuola cercherà di             
incontrare i bisogni degli allievi secondo le priorità: 

1. Chi non ha alcun dispositivo o connettività 
2. Chi condivide il dispositivo con altri membri della famiglia 
3. In via residuale, si valuterà chi ha solo lo smartphone. 

La presente circolare è inviata anche ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe affinché               
collaborino con i coordinatori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. NELLO CALIFANO 
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