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Agli studenti e ai loro genitori 
 

Al sito web 
 
OGGETTO. Monitoraggio dispositivi digitali 
 

In attuazione dell’art. 120 “Strumenti per la didattica a distanza” del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 
cosiddetto “Cura Italia”, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, questa Istituzione scolastica fornirà dispositivi digitali per la fruizione delle attività 
didattiche a distanza (si veda circ. n. 173 dell’8/4/2020). 

Al fine di meglio conoscere le necessità reali dell’utenza e, quindi, di incrementare in maniera 
mirata tali azioni di sostegno, nei limiti delle disponibilità finanziarie e strumentali ancora a 
disposizione, si invitano le famiglie degli studenti a segnalare le necessità in relazione ai dispositivi 
hardware (PC, notebook, tablet) o per la connettività (modem, SIM con traffico dati). 

È stato allo scopo predisposto un questionario che ci aiuterà a venire meglio incontro alle 
esigenze dei nostri alunni; lo si può compilare entro il 18/4/2020 cliccando sul collegamento 
riportato qui sotto: 

https://forms.gle/8udwcPnd4FpDZUqs9 

La compilazione richiede pochi minuti, è anonima, non obbligatoria e i dati raccolti saranno 
utilizzati in forma aggregata. È consigliabile compilare un questionario per ogni figlio che frequenta 
l’Istituto. 

Come riportato nella nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, la didattica a distanza ha in 
questo momento un ruolo particolare: “Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 
appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti 
possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si 
ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista”. 
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