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OGGETTO: Richiesta Materiale a Supporto della Didattica decreto

curaitalia
L’improvvisa sospensione delle attività didattiche a seguito del DPCM del 4 marzo
2020 in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ha
creato degli scenari inaspettati al mondo dell’Istruzione rivoluzionando il modo di
fare didattica dei docenti e facendoli entrare nel mondo della Didattica a Distanza o
come definito dal Ministero dello Smart Working.
La nostra Scuola ha subito cominciato ad interrogarsi su come garantire il diritto allo
studio dei propri alunni e si è attivata con riunioni straordinarie del Corpo docente
per organizzare una task Force che si occupasse di studiare il funzionamento delle
piattaforme e-learning già esistenti e di quelle messe a disposizione dallo stesso
Ministero.

Sin dai primi giorni, sebbene gli alunni abbiano mostrato un grande entusiasmo verso
la nuova tipologia di didattica, si sono rilevate le prime criticità in quanto da un
attento monitoraggio giornaliero con i diversi Consigli di Classe si è potuto rilevare
come una parte degli alunni non potesse usufruire della Didattica a Distanza in
quanto sprovvista di qualsiasi mezzo informatico. Tale situazione si è rivelata ancora
più critica per gli alunni con un Disagio Sociale già conclamato, per i Diversamente
Abili ed i DSA dell’Istituto, alunni che in quanto sprovvisti di ogni supporto
informatico risentono maggiormente della mancanza del lavoro d’aula.
La Dirigenza, quindi, dopo aver avuto un’ulteriore incontro prima con i docenti della
Scuola e poi con i genitori del Consiglio d’Istituto ed ascoltate le loro riflessioni in
merito a questa situazione di emergenza ed alle criticità che non consentono di
garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni, cosa che la nostra Scuola non può
assolutamente accettare, dopo aver letto attentamente il Decreto “Cura Italia” ed a
seguito della Nota del Sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro sulla
possibilità di richiedere ed ottenere strumenti per la Didattica a Distanza ha deciso di
inoltrare richiesta di :
1. N° 90 Tablet
2. N° 20 Software Didattici Erickson per Inglese e Francese per Alunni
Diversamente Abili delle Classi della Secondaria di I Grado
3. N° 30 Software Didattici AID per gli Alunni DSA delle Classi della Secondaria
di I Grado.
Per conoscenza link del nostro sito per le attività svolte e per le criticità
https://www.fresapascoli.edu.it/sospensione-attivita-didattiche-e-didattica-a-distanza/
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