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Ai genitori  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al DSGA  

Al sito  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 56 

 

 

OGGETTO: Strumenti per la didattica DIGITALE INTEGRATA  (DDI ) - Assegnazione di 

dispositivi digitali individuali agli studenti privi   

 

Viste le disposizioni ministeriali vigenti in materia di emergenza sanitaria che consentono alle istituzioni 

scolastiche l’utilizzo temporaneo della didattica a distanza.  

Viste le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata  (Allegato A) 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020, che stabilisce per gli alunni delle  classi 2 e 3 della scuola 

secondaria di I grado l’applicazione della Didattica Digitale Integrata per le zone rosse, così come indicato 

nell’Ordinanza del Ministro della Sanità n. 410 del 4 novembre 2020 

Preso atto della necessità di supportare anche gli alunni posti eventualmente in quarantena o in isolamento 

domiciliare fiduciario degli altri ordini di scuola, esclusi dai provvedimenti del citato DPCM 

Tenuto conto dei bisogni a tutt’oggi manifestati da parte delle famiglie e degli alunni, in via prioritaria 

BES, disabili e con DSA, ed in seguito alunni 

- delle classi conclusive del percorso di studio,  

- privi di dispositivi tecnologici  

- in possesso di dispositivo tecnologico condiviso in famiglia . 

Considerato che tali criteri sono stati condivisi in sede di Consiglio di Istituto, convocato in via telematica 

in data 7 aprile 2020 

Tenuto conto delle rilevazioni effettuate sugli accessi da parte degli alunni alle piattaforme utilizzate dalla 

scuola per la DAD e delle segnalazioni dei coordinatori di classe.  

Considerata la necessità di procedere tempestivamente a supportare i processi di 
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insegnamento/apprendimento degli alunni  suddetti 

 

DETERMINA 

 

L’assegnazione di dispositivi digitali individuali, in possesso dell’IC, agli alunni che ne abbiano fatto 

richiesta, iscritti alle classi 2 e 3 della scuola Secondaria di I grado o posti in quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario, iscritti nelle classi degli altri ordini di scuola ;  

 

 

L’assegnazione sulla base dei seguenti criteri:  

- in via prioritaria BES, disabili e con DSA, ed i seguito alunni 

- delle classi conclusive del percorso di studio,  

- privi di dispositivi tecnologici  

- in possesso di dispositivo tecnologico condiviso in famiglia . 

La consegna avverrà secondo modalità definite da una apposita circolare. 

 La consegna delle suddette strumentazioni informatiche avverrà con apposita sottoscrizione di contratto di 

comodato d’uso.  

L’Istituto, sulla base delle risorse assegnate, delle disponibilità del mercato e delle ulteriori richieste da 

parte dei genitori, procederà nei prossimi giorni all’acquisto di ulteriori dispositivi e alla loro 

assegnazione.  
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                                                                                                  D.ssa Rosa BERARDI 
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