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OGGETTO: Monitoraggio sulle difficoltà emerse nell’attuazione della didattica a distanza 

 
Per agevolare la realizzazione della Didattica a Distanza si invitano i genitori degli alunni che hanno 
difficoltà nel seguire con continuità le attività previste, a comunicare le cause di tali difficoltà, per 
eventualmente prevedere un comodato d’uso di attrezzature messe a disposizione gratuitamente dalla 
scuola. I coordinatori di classe ed i docenti di sostegno sono invitati a favorire tale monitoraggio 
contattando gli alunni e/o i genitori degli alunni che hanno avuto difficoltà, già in precedenza, a seguire 
le attività programmate. 
In base alle richieste inoltrate e al numero di tablet disponibili, l’Istituzione scolastica cercherà di fornire 
una risposta ai bisogni emersi. Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli alunni che non dispongono 
di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a distanza, alle famiglie con più figli 
frequentanti l’I.C. Pulcarelli Pastena, alunni Bes, alunni delle classi di passaggio. Successivamente 
all’individuazione degli assegnatari le famiglie verranno contattate per concordare le modalità di 
consegna dello stesso. All’atto della consegna verrà sottoscritto un accordo di comodato d’uso da parte 
della scuola e del genitore che impegna il comodatario a preservare l’integrità del dispositivo nonchè 
alla restituzione del medesimo in corrispondenza della riattivazione delle attività didattiche in presenza 
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