
 
 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

A tutti i docenti di sostegno 

     Alla F.S. Prof.ssa Angela Nese 

     Atti/Albo/Sito 

 

Oggetto: L'inclusione via web- Richiesta monitoraggio dispositivi con collegamento ad internet 

 
 

Secondo quanto previsto dal Dpcm dell'8 marzo 2020, i dirigenti scolastici “attivano, per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza”. Il 

Decreto specifica che occorre prestare particolare attenzione alle “specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità”. 

La scrivente comunica alle SS. LL. in indirizzo che sul sito del MIUR al link: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html 

si trova una sezione per supportare il lavoro delle scuole. È work in progress, sarà costantemente 

implementata e arricchita con nuove risorse. I collegamenti proposti consentono di raggiungere e 

utilizzare, a titolo totalmente gratuito, le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle 

istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero. 

I docenti potranno trovare riferimenti normativi, risorse, condivisione di esperienze perché 

l’inclusione a distanza è possibile. 

Si ricorda ai docenti di sostegno, che non abbiano ancora provveduto al monitoraggio dei dispositivi 

con collegamento ad internet in possesso degli alunni disabili, che il termine è il 27 Marzo 2020. 

I docenti dovranno comunicare le eventuali necessità in modalità telematica sulla posta della scuola: 

saic86400a@istruzione.it. 

Al termine del monitoraggio, la scrivente ai sensi della Nota Miur n. 388 del 17.03.2020, trasmetterà 

le eventuali richieste di comodato d’uso al C.T.S. competente per territorio. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa C.MIRANDA 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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