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Circ. N. 231             Ai docenti, alle famiglie, al DSGA dell'I.C. Sauro 

al sito della scuola 

Brugherio 30/03/2020 

 

Oggetto: MONITORAGGIO ASSENZA DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 
 

Per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche (COVID-19), le scuole stanno attivando 

la modalità di didattica a distanza. Allo scopo di supportare tutti gli alunni, è necessario condurre 

un monitoraggio della nostra comunità scolastica, finalizzato a soddisfare i bisogni degli alunni che 

per diverse ragioni non vengono raggiunti da nessuna delle proposte  didattiche messe in campo 

dagli insegnanti. 

Il Ministero ha stanziato dei fondi che, appena disponibili, saranno destinati all'acquisto di 

dispositivi teconologici per le famiglie che sceglieranno di chiederli in prestito attraverso un 

contratto di comodato d'uso (chi ne fa richiesta si impegna a rispettare gli obblighi previsti da tale 

contratto, ovvero la restituzione della strumentazione al termine del contratto nelle condizioni iniziali e 

tutti gli obblighi previsti dal codice civile relativi all’utilizzo in comodato d’uso). 

 

 

PER I DOCENTI:  

 

Si chiede a tutto il personale della scuola, di segnalare gli alunni che per diverse ragioni non 

vengono raggiunti da nessuna delle proposte messe in campo nella didattica a distanza, inviando 

una mail alla professoressa Iorio fiorellart@libero.it e p.c. alla segreteria della scuola 

mbic8al00p@istruzione.it la seguente comunicazione: Nome e cognome alunno, classe e plesso di 

appartenenza, ragione del mancato contatto. 
 

 

PER LE FAMIGLIE: 

 

Si chiede esclusivamente alle famiglie che per diverse ragioni non possono essere raggiunte da 

nessuna delle proposte messe in campo dagli insegnanti nella didattica a distanza, di far pervenire 

una segnalazione alla professoressa Iorio fiorellart@libero.it e alla segreteria della scuola 

mbic8al00p@istruzione.it, con la seguente richiesta: 

Nome e cognome alunno, classe e plesso di appartenenza, ragione del mancato contatto, 

indicare se interessati ad un eventuale prestito/comodato d'uso di dispositivo messo a 

disposizione dalla scuola. 

 

Le richieste devono pervenire entro e non oltre il 02/04/2020. 

 

 

        Il dirigente scolastico 

        Prof. Ing. Gabriella Ardia 
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