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Circ. 372 S D ATA

Latisana, 20/03/2020
Ai genitori,
agli studenti dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana
Ai docenti
E p.c. al personale ATA

Oggetto: comunicazione alle famiglie e ai docenti relative agli aiuti per dotarsi
delle strumentazioni informatiche per attivare la Didattica a distanza (DAD).
Si informano i genitori, gli studenti e tutto il personale docente dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana che
le recenti disposizioni normative permettono di usufruire delle seguenti elencate possibilità, tese a
potenziare e a diffondere la più ampia applicazione della Didattica a distanza, anche con lo scopo di
risolvere alcune carenze tecniche nella dotazione informatica delle famiglie e degli studenti, nonché dei
docenti:
1. Se le difficoltà da parte delle famiglie, degli studenti e dei docenti fossero di carattere strumentale:
 L’ISIS “E. Mattei” di Latisana mette a disposizione dell’utenza i computer portatili che ha nella
propria dotazione strumentale, attraverso la tipologia contrattuale del comodato d’uso di
carattere non oneroso, fino alla fine dell’emergenza epidemiologica ovvero fino alla riapertura
delle Istituzioni scolastiche. Tale manifestazione di interesse, verso questa opportunità, deve
essere richiesta, tramite mail, al seguente indirizzo: dirigente@isislatisana.edu.it . La consegna
della dotazione strumentale avverrà attraverso un appuntamento da concordare, nella sede di
via Bottari 10 a Latisana, alla presenza di un genitore o del docente munito di documento di
riconoscimento. La dotazione informatica che verrà consegnata consiste in un computer
portatile (con videocamera incorporata) e cavo di alimentazione.
 Il nostro Istituto, cogliendo le opportunità del Decreto Cura Italia, si sta attrezzando per
l’acquisto di strumentazioni informatiche (tra le quali potrebbero esserci anche delle chiavette
per la connessione a Internet) al fine di permettere a tutti gli studenti di usufruire della
Didattica a distanza per ottemperare, nel modo migliore possibile, considerata l’emergenza
epidemiologica in corso, al fondamentale diritto all’istruzione garantito dalla Costituzione. Sarà
nostra premura avvisare la comunità scolastica non appena il Ministero stesso ci comunicherà
le modalità di assegnazione delle risorse, nonché la loro quantità, destinate ad ogni Istituzione
scolastica.
2. Se le difficoltà dovessero essere relative alla limitata disponibilità di Mega/Giga negli abbonamenti
Internet di telefonia mobile o fissa si consiglia:
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Di contattare il proprio gestore di telefonia mobile, poiché in questo momento quasi tutte le
Compagnie telefoniche stanno provvedendo a potenziare, anche gratuitamente, gli
abbonamenti per la connessione a Internet.
Di visionare il sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ nel quale sono messe in evidenza tutte
le possibilità messe a disposizione da imprese e istituzioni per supportare, in maniera gratuita, il
processo di digitalizzazione di cittadini e imprese.

Cordialmente,

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Bassi
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