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Ai genitori 

ai docenti 

dell'IC Ottone Rosai 

p.c. Al Presidente del CdI 

Firenze, lì 14 Aprile 2020 

 

oggetto: chiarimenti sui criteri di distribuzione dei device 
 

 Con la presente si ribadiscono i criteri di distribuzione dei device già indicati nella circolare 

del 10 Aprile prot. n.2925/1.10.a/2020. 

 La scuola ha messo a disposizione i pc dell'istituto ed ha provveduto ad avviare 

tempestivamente tutte le attività negoziali necessarie per l'acquisto di altri dispositivi nell'ambito delle 

risorse attribuite dal Ministero per questa finalità. 

 Il Comune di Firenze ci ha supportati con la consegna di n. 10 tablet destinati a ragazzi delle 

classi seconde della Rosai segnalati dai coordinatori di classe ( non avendo avuto i tempi necessari 

per attendere le richieste da parte delle famiglie). 

 Ai ragazzi delle classi terze, che si accingono a sostenere l'esame finale, sono destinati i pc 

già preparati e predisposti all'uso da parte di docenti che hanno lavorato anche durante la settimana 

di Pasqua per portare a termine le operazioni. La scelta è stata dettata dal fatto che questa presidenza 

ha ritenuto più consono distribuire pc ai ragazzi di terza ( e non i tablet che sono stati destinati di 

conseguenza ai ragazzi di seconda) in quanto più adeguati al lavoro di scrittura ed elaborazione dei 

lavori interdisciplinari in vista degli esami di Stato. 

 In questa situazione di emergenza si cerca di adottare i criteri più adeguati alle esigenze di 

tutti ed ogni decisione è preceduta da discussioni e riunioni con le commissioni competenti per 

ciascuna materia, non avendo avuto nessuna indicazione al riguardo, anche in considerazione del 

numero limitato di risorse e dispositivi a disposizione della scuola. 

 Qualsiasi device sarà consegnato, in relazione alle richieste che perverranno entro la data 

indicata, secondo le seguenti priorità: 

- alunni certificati ai sensi della legge 104/92 (DA) 

- alunni con Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 

- alunni con Bisogni educativi speciali (BES- in cui rientrano anche alunni che si trovano in una 

situazione sociale, economica o culturale difficile)   

 Fermo restando che i primi ad essere convocati saranno i genitori degli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria e a scalare fino ad arrivare alle classi prime della primaria, ci auguriamo di 

riuscire a coprire tutti gli alunni del comprensivo. 

 Distinti saluti.                                                                                                         ll Dirigente Scolastico 
 Prof. ssa Vera Brancatelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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