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Circolare n. 33       Casalnuovo, 30/03/2020 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
e p. c. 

AL DSGA 
 
 
 

Oggetto: didattica a distanza – assegnazione fondi e ulteriori indicazioni operative 
 
 
Gentilissime/i,  

vi partecipo che il Ministero dell’Istruzione ha destinato alle scuole le risorse per la didattica 

a distanza. Nel dettaglio, alla nostra scuola sono stati assegnati: 

euro 8.175,36 per acquisto dispositivi e connettivita  di rete; 

euro 1.065,53 per piattaforme e strumenti digitali; 

euro 532,77 per la formazione del personale scolastico. 

I primi saranno utilizzati per l’acquisto di dispositivi da consegnare, in comodato d’uso, agli 

alunni che ne necessitano in base alle segnalazioni pervenutemi che, purtroppo, vanno al di la  

della somma attribuitaci nonostante abbia individuato un tablet con un costo inferiore a 100 

euro, senza pero  rinunciare a: schermo da 10 pollici; memoria di 16 gb; connettivita  wi-fi e 4g. 

Ho pensato di destinare allo stesso scopo le disponibilita  residue per l’animatore digitale, salvo 

diversa indicazione da parte degli interessati. Non solo: per poter coprire in toto le richieste, 

abbiamo in corso colloqui con sponsor privati, sebbene si stia seriamente profilando il 

problema di reperibilita  dei dispositivi presso i fornitori. 

Invece, le risorse destinate alle piattaforme e strumenti digitali sono state previste per gli 

alunni speciali certificati come tali (H/BES/DSA) e, in particolare, per coloro che hanno 

difficolta  ad interagire con Classroom (vedi, ad esempio, alunni soggetti a deficit sensoriali o che 

abbisognino di particolari dispositivi e/o facilitazioni per la comunicazione e lo svolgimento 

delle attivita  didattiche). Al riguardo, saranno i team docenti delle classi ospitanti, mediante 

opportuna condivisione coordinata a distanza dalle ff. ss. per l’inclusione, a proporre 

l’acquisizione di una o piu  piattaforme/dispositivi, anche a pagamento purche  nel limite 

dell’assegnazione indicata e a condizione che non vi siano risorse analoghe disponibili 

gratuitamente. Al riguardo, sollecito le ff. ss. per l’inclusione, supportate dai docenti di sostegno 

che fungeranno da portavoce circa le proposte emerse in seno ai rispettivi team di classe, ad 

indirizzare allo scrivente il prima possibile le richieste di acquisto ove ritenute utili e necessarie; 

al riguardo, faccio presente che, sia pur sinteticamente, le varie opzioni prese in esame e i motivi 
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che hanno portato alla scelta delle piattaforme/strumenti da acquistare, devono essere 

illustrate in forma di verbale da trasmettere allo scrivente.  

Infine, i fondi per la formazione del personale docente restano a disposizione per l’acquisto 

di un pacchetto formativo, che possa essere messo a disposizione di tutto il corpo docente di 

Istituto, per migliorare le competenze sull’uso e l’efficacia della didattica a distanza (non 

trascurerei qualcosa sulla valutazione, ad esempio, visto che i timori circa una conclusione a 

distanza di questo a. s. sono tutt’altro che fugati, purtroppo). Anche qui, rimango in attesa di 

vostre proposte/richieste, da farmi pervenire tramite la vicaria. 

In ogni caso, prima di dare luogo agli acquisti per piattaforme didattiche e formazione 

docenti, sara  attivata una forma di condivisione collegiale di cui vi daro  conto con successiva 

comunicazione. 

Passando ad altro, vi partecipo che abbiamo ottenuto l’accreditamento come Istituto 

scolastico presso GSuite. Ogni docente ricevera  una mail di benvenuto nella Gsuite for Education. 

Cliccando su ACCEDI impostera  la propria password. Così  avra  creato il nuovo account GSuite, 

che permettera  a sua volta di accedere ai vari servizi, tra cui Hangouts Meet, senza il pregresso 

limite di dieci utenti in collegamento simultaneo, con il vantaggio di evitare di ripetere la 

medesima lezione per piu  gruppi. Alla creazione del nuovo account, seguira  la fase del 

censimento docenti-alunni a cui stanno lavorando le funzioni tecnologiche (Californi, 

D’Arcangelo, Niro), alle quali vi rinvio per eventuali chiarimenti. 

Sempre nelle more di utilizzo della piattaforma GClassroom, vi informo che abbiamo appena 

pubblicato sul sito della scuola, nelle sezioni “docenti”, “genitori” e “news”, una integrazione alla 

privacy, che vi invito a visionare e a cui vi esorto a conformarvi nella gestione dei dati (in 

particolare immagini) prodotti all’interno della piattaforma medesima, con la specifica che la 

stessa, come gia  spiegato in precedenza, vi offre le migliori tutele di cui, invece, non godreste se, 

di vostra iniziativa, usaste altre piattaforme. Vi chiedo, altresì , di informare genitori e alunni di 

detta integrazione poiche  la stessa fissa obblighi ben precisi anche a carico loro e a garanzia di 

tutti. 

Cordialmente   

 

 Il dirigente  
 Fernando Fratta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, d. lgs. 39/1993 


