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                   CIRCOLARE n. 206  

  

Settimo Vittone, 17 aprile 2020 

  

FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DOCENTI FIDUCIARI DI PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTI COORDINATORI SCUOLA SECONDARIA.  

  

OGGETTO: questionario di rilevazione dotazioni informatiche presenti nelle famiglie e 

raccolta di ulteriori informazioni al fine di interventi di supporto. 

  

Visto il protrarsi della situazione d’emergenza Coronavirus, ai fini di rendere la fruizione dei servizi 

e lo svolgimento delle attività di didattica a distanza il più possibile omogenea e agevole per tutti gli 

studenti, alle famiglie degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, si chiede con 

cortese urgenza (possibilmente entro il 22 aprile prossimo), di compilare il questionario in 

oggetto, disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/EV3rxLnE9VyTLtSa7 

Si precisa che in merito alle domande relative alle competenze informatiche, è opportuno che le 

risposte vengono date da chi maggiormente affiancherà gli alunni anche dopo il rientro al lavoro dei 

genitori. 

 

I docenti fiduciari di plesso per la scuola Primaria e i docenti coordinatori per la scuola Secondaria, 

si attiveranno per verificare che la presente comunicazione sia giunta a conoscenza delle famiglie. 

Nel caso le famiglie dovessero incontrare difficoltà nella compilazione del questionario potranno 

richiedere supporto alla scuola, scrivendo una e-mail all’indirizzo TOIC849008@istruzione.it 

specificando la natura della difficoltà. 

Infine, si comunica che anche per le famiglie della Scuola dell’Infanzia è in via di predisposizione 

un analogo questionario che verrà proposto quanto prima. 

  

NOTA IMPORTANTE: qualora le famiglie volessero segnalare alla scuola una particolare 

situazione economica, possono compilare on-line un’opportuna autocertificazione disponibile al 

seguente link: 

https://forms.gle/Acg5ncb7RonxfM3y5 
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Informativa privacy 

I dati raccolti verranno trattati esclusivamente allo scopo di permettere ai docenti di modulare al 

meglio gli interventi didattici che prevedono l’utilizzo delle tecnologie e consentiranno all’Istituto 

di individuare le iniziative di supporto prioritarie a favore delle famiglie, e le possibilità di 

intraprenderle in rapporto alle risorse disponibili. 

 

Si ringrazia della cortese e sollecita collaborazione. 

  

  

Il Dirigente scolastico 

 Natale Necchi 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 

 


