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                                                                                  Ai Sigg.  Docenti Coordinatori di Classe  

                                                                                                  dell’IPSIA – ITS di Siderno 

                                                                                                                                                    Sede      

CIRCOLARE n. 108 

 

Oggetto: Rilevazione situazioni di particolare criticità evidenziate dagli studenti. 

 

Al fine di assicurare ad ogni studente la possibilità di seguire con il minor disagio possibile le atti-

vità di didattica a distanza, in questo difficile frangente che vede la sospensione delle attività didattiche in 

presenza, si chiede ai Sigg. Docenti in indirizzo di voler segnalare le situazioni di particolare criticità ri-

scontrate nelle classi nelle quali rivestono il ruolo di Coordinatori ed, in particolare, se ci siano o meno 

studenti che attualmente non stanno partecipando alle attività didattiche a distanza, oppure se lo stiano fa-

cendo in modo discontinuo, precisando, altresì, le ragioni  di tale scarsa partecipazione (ad es.: per man-

canza di idonei dispositivi digitali come computer, tablet, ecc., oppure per disinteresse o per difficoltà di 

natura personale o famigliare). Inoltre, tra gli studenti che necessitano di dispositivi digitali (devices) si 

chiede di sapere quanti hanno la possibilità di accesso ad internet. 

I risultati della rilevazione, classe per classe, dei bisogni manifestati dagli studenti, da condursi nel 

rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e tuttavia necessaria a seguito della situazione emer-

genziale contingente, dovranno essere comunicati entro le ore 12,00 di giovedi 9 aprile p.v. all’indirizzo 

di posta elettronica della Prof.ssa Filomena Gerace (filomena.gerace@istruzione.it). 

Dopo aver comunicato il dato numerico, i Sigg. Coordinatori, in questa fase o al più presto, vor-

ranno altresì comunicare, sempre con le medesime modalità, i nominativi degli studenti che necessitano 

di interventi di sostegno, in modo tale che si possa fornire un aiuto in concreto, di concerto con gli Enti 

competenti ed anche con l’intervento dei servizi sociali, qualora ciò si dovesse, nei casi più gravi, rendere 

necessario. 

             Si raccomanda, altresì, di voler comunicare agli Studenti che non dispongono di una adeguata 

connessione ad internet, in attesa di eventuali interventi governativi, di voler consultare le promozioni dei 

gestori che partecipano all’iniziativa “Solidarietà digitale” all’indirizzo: 

                                                      https://solidarietadigitale.agid.gov.it 

         Certo di un cortese e sollecito riscontro, ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Gaetano Pedullà 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
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