
 
Circ.  n.   384        Taranto, 30 marzo 2020  
 

  Ai docenti coordinatori di classe 
  Al Team per l’Innovazione 
  Alla funzione strumentale prof.ssa Spennato  
    LORO SEDI  

 

OGGETTO: Individuazione alunni con carenza di risorse tecnologiche per la didattica a distanza 

A seguito dell’attività di monitoraggio effettuatasi con Circolare n. 373 del 17/03/2020, tenuto conto delle 
richieste del MIUR e dell’USR Puglia per verificare l’attuazione di percorsi ed iniziative di didattica a 
distanza, sono emerse su segnalazione delle SS.LL. carenze di risorse tecnologiche da parte di alcuni alunni. 

Tenendo conto delle misure e delle risorse strumentali e finanziarie messe in atto                                          
dalla Task Force per l’emergenza COVID-19 del MIUR (nello specifico, DM 187/2020 e nota mI 562 del 28 
marzo 2020), le SS.LL. sono invitate a segnalare (come da schema di segnalazione sotto indicato) all’indirizzo 
di posta istituzionale tapm020008@istruzione.it e, per conoscenza, alla F.S. prof.ssa Spennato 
(prof.innocenzaspennato@liceovittorino.edu.it), i nomi degli alunni segnalati mediante il monitoraggio di cui 
sopra.  

Nell’elenco dei suddetti alunni si prega di indicare: 

a) l’appartenenza dell’allievo alle seguenti categorie prioritarie (possono essere indicate più priorità: ad 
esempio se l’allievo è diversamente abile e anche appartenente a classe terminale): 

 
Priorità 1: Alunni Diversamente abili certificati 
Priorità 2: Alunni DSA certificati 
Priorità 3: Alunni BES per disagio socioculturale, economico, linguistico (per i quali è stato redatto PDP) 
Priorità 4: Alunni appartenenti a classi terminali  
Priorità 0: Alunni che non rientrano in nessuna delle precedenti 

b) la tipologia di carenza riscontrata (Dispositivo: D=mancanza dispositivo; O=dispositivo obsoleto; 
Connessione: C=mancanza connettività; E=esaurimento Giga connettività) 

Facsimile scheda di segnalazione: 

Cognome alunno Nome alunno Classe Codice Priorità 
uno (da 0 a 4) 

Codice Priorità 
due (4) 

Carenza 
Dispositivo 

(D, O) 

Carenza 
Connessione 

(C, E) 

       

La prof.ssa Spennato avrà cura di redigere un’unica graduatoria, in formato excel, che tenga conto delle 
suddette priorità, trasmettendola al Dirigente. Si ringrazia per la consueta collaborazione.    

  NB: per consentire alla scrivente l’avvio delle urgenti procedure di acquisto, si chiede di compilare la 
scheda e di inviarla via mail secondo le modalità sopra indicate entro e non oltre le ore 12 di mercoledi 1 
aprile . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

Firmato digitalmente 
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