
 
 

 Al Personale Docente  

 Ai Collaboratori di Dirigenza Katia Gargano (AD) e Daniele Branca 
(WM) 

 Alla componente Team PNSD Presidio Pronto Soccorso Tecnico 
Rosanna Conte 

 Alla componente Team PNSD Infanzia Lea Di Napoli 

 Al Team PNSD (inclusi A.A.) 

 Al Personale ATA c.a. Maria Scibelli area alunni 
E P.c.  

 alla Coordinatrice dell’Infanzia Rita D’Alia 

 Al DSGA 

 Sito web/SD comunicazioni 
ATTI 

 
 
OGGETTO: Pratiche di didattica a distanza per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia: FASE  
5 – Ricognizione difficoltà strumentazione tecnica e comodato d’uso alunni non raggiunti a DAD 
 
VISTE le disposizioni della scrivente su Pratiche didattiche a distanza Fase 1,2,3,4  
VISTA la normativa vigente in merito all’emergenza COVID19 
AL FINE di sollecitare il più possibile l’adozione e l’implementazione di quanto in oggetto riguardo alle 
specifiche esigenze degli alunni  
 
I docenti della Scuola Primaria, dopo aver messo in atto tutte le iniziative per contattare gli alunni in 

oggetto, sono pregati di comunicare alla componente Team PNSD Presidio pronto soccorso Tecnico 

Rosanna Conte i nominativi (con indicazione della classe e della motivazione del problema) degli 

alunni (non BES in quanto già individuati) che non sono raggiungibili in modalità a distanza e la 

motivazione. 

I docenti della Scuola Infanzia, dopo aver messo in atto tutte le iniziative per contattare gli alunni in 

oggetto, sono pregati di comunicare alla componente Team PNSD Lea di Napoli i nominativi (con 

indicazione della sezione e della motivazione del problema) degli alunni (non BES in quanto già 

individuati) che non sono raggiungibili in modalità a distanza e la motivazione. 
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La Responsabile del Presidio pronto soccorso Tecnico Rosanna Conte e la componente Team PNSD 

Lea di Napoli predisporranno un prospetto della situazione da inviare al Dirigente entro lunedì 30 

marzo 2020 in modo da permettere al Dirigente di contattare la Protezione Civile per la consegna di 

eventuali device disponibili per il comodato d’uso . 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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