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Ministero  dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Matteo Della Corte Pompei 

 Prot. 1473/04                             Pompei, 16/04/2020 

Ai Genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo 

“M. Della Corte”  di Pompei –Na  

 

Il Dirigente Scolastico 

 ❖ Visto Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 avente per oggetto: “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;  

❖ VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto 

delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 

2020 per la didattica a distanza; 

 ❖    VISTA la nota MIUR prot.n. 562 del 28 marzo 2020, recante indicazioni operative per le 

Istituzioni Scolastiche legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

❖ VISTO l’avviso con il quale questo Istituto dava avvio ad un monitoraggio tra i genitori al 

fine di conoscere l’andamento della DAD e il fabbisogno di strumentazione informatica a 

supporto della didattica a distanza;  

❖ VISTO il monitoraggio condotto tra i docenti sulla base dell’avviso per conoscere in 

dettaglio  gli alunni non partecipi alla didattica a distanza;  

❖ VISTO il successivo monitoraggio tra i docenti per la segnalazione delle situazioni di 

criticità;   

❖ CONSIDERATA la strumentazione tecnologica (PC) in dotazione all’Istituto ed altra in 

corso di acquisto;  

❖ RITENUTO NECESSARIO definire dei criteri di precedenza per l’assegnazione, in comodato 

d’uso, agli alunni dei dispositivi – Computer– messi a disposizione da questo Istituto Scolastico;  

❖ ACQUISITO il parere favorevole dei docenti di classe e in particolare i docenti referenti 

di plesso, quelli di sostegno e le funzioni strumentali;  
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Ministero  dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Matteo Della Corte Pompei 

  

DISPONE 

 ai fini dell’assegnazione, in comodato d’uso, di un PC per la fruizione della didattica a distanza 

da parte degli alunni, i criteri e l’ordine di priorità così come riportati di seguito:  

 CRITERI DI PRIORITA’  

 1.    Alunni con certificazione di disabilità o DSA; 

2.    Alunni la cui famiglia non possiede alcun dispositivo per accedere alla didattica a distanza;  

3. Alunni la cui famiglia, a fronte della presenza di più fratelli alunni dell’Istituto impegnati 

nella didattica a distanza, possiede un solo dispositivo; 

4. Alunni la cui famiglia, a fronte della presenza di più fratelli impegnati nella didattica a 

distanza, possiede un solo dispositivo; 

5. Alunni la cui famiglia possiede solo smartphone per poter accedere alla didattica a 

distanza.  

 All’interno delle fasce sarà, inoltre, data priorità agli alunni con assenza totale di dispositivi 

digitali individuali; a seguire  tutte le altre richieste.   

Infine, nel caso di richieste eccedenti la disponibilità dei dispositivi, si procederà per sorteggio.  

I genitori dovranno autocertificare per iscritto il possesso dei requisiti richiesti compilando il 

format allegato ed inviarlo all’ indirizzo di posta elettronica: 

 naic8b400d@istruzione.it 

 

       Il Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Maria Neve  Tarantino                              
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93ino 
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