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Oggetto Questionario per la ricognizione di strumenti di supporto per l'attuazione della 

"Didattica a Distanza" 

 

 

Come noto per agevolare la partecipazione degli alunni alle attività di didattica a distanza il governo, con 

l'emanazione del D.L. del marzo 2020 n. 18, ha stanziato risorse finanziarie finalizzate all'acquisto, da 

parte delle scuole, di dispositivi digitali per favorire la partecipazione degli alunni meno abbienti. 

Pertanto, lo scopo del Questionario consiste in una ricognizione del fabbisogno di detti strumenti, 

essenziali per l'attuazione della "Didattica a Distanza", da assegnare, mediante comodato d’uso e su 

specifica istanza, agli alunni meno abbienti che ne sono sprovvisti, impegnati nella partecipazione delle 

attività didattiche a distanza che questa scuola ha attivato in seguito alla sospensione delle lezioni in 

presenza. 

A tale riguardo si segnala: 

 che il questionario deve essere compilato dall’esercente la potestà genitoriale; 

 che le informazioni inviate attraverso il questionario sono rese ai sensi del degli art. 46 e 47 e DPR 

n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

 che per accedere all’eventuale comodato d’uso o alla sola restituzione statistica dei dati stessi 

(esclusivamente in forma aggregata) è necessario fornire il consenso al trattamento delle 

informazioni inserite. 

Per la compilazione del questionario, da effettuarsi entro e non oltre mercoledì 8 aprile p.v., gli interessati 

utilizzeranno i seguenti riferimenti: 

 

 link  

 

      https://forms.gle/vCa8P1MFhVFnfygF7 

 
 

Successivamente l’Istituto, in base ai bisogni che emergeranno dagli esiti del questionario, svolgerà le 

procedure amministrative per acquisire gradualmente i dispositivi hardware (notebook/tablet) e, quindi, 

attivare il comodato d’uso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisa De Luca 
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