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          All’albo 

Al Sito web 

           

 

Oggetto: adozione criteri per assegnazione dispositivi informatici ad alunni per Didattica a 
Distanza 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legge n. 6 DEL 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge  23 febbraio 2020 , n. 6 in 
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 4 
marzo 2020  che prevede che “ i dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

VISTE la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 con la quale vengono impartite 
alle istituzioni scolastiche le prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

VISTO il Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.  

CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile che gli alunni esercitino il diritto allo studio attraverso 
la Didattica a Distanza e l’uso di piattaforme e strumenti digitali; 
VISTA l’urgenza della definizione di un regolamento sull’utilizzo piattaforma didattica a distanza e 
sull’uso di strumenti digitali e in attesa e nelle more dell’adozione della relativa delibera da parte del 
Consiglio di Istituto; 
 

ADOTTA 

il Regolamento in allegato  sull’uso di piattaforme didattiche a distanza e di strumenti digitali. 

 

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Cristina Martin 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 
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