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Oggetto: Rilevazione bisogni dispositivi digitali e connettività studenti
In riferimento all’art. 120 del D.L. 18 del 17/03/2020 e alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del
28/3/2020, che hanno previsto lo stanziamento di fondi per far acquistare alle scuole dispositivi digitali
individuali (pc, notebook, tablet) e connettività per la fruizione delle piattaforme digitali di Didattica a
distanza, da dare in comodato d’uso gratuito agli studenti per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche in presenza, si rendono note le azioni che la scuola ha già provveduto a mettere in campo:




segnalazione da parte dei Coordinatori di classe degli studenti in difficoltà;
rilevazione dei bisogni attraverso richieste di dispositivi, inviate direttamente alla scuola;
consegna dei dispositivi disponibili di proprietà della scuola.

I tablet consegnati sono dotati di connessione WiFi, che potrete quindi utilizzare se già ne disponete in casa.
In alternativa, potrete connettere a Internet il tablet facendo uso di un telefono cellulare, sul quale attiverete
la modalità denominata hotspot. Le istruzioni per i dispositivi Android sono qui
https://support.google.com/android/answer/9059108?hl=it&visit_id=637221072341408623669650801&rd=1 e per gli iPhone sono qui https://support.apple.com/it-it/HT204023
La modalità hotspot consente di utilizzare la connessione Internet che già utilizzate sul telefono per
connettere anche qualsiasi altro dispositivo via WiFi, nel nostro caso il tablet. Si invita preliminarmente a
verificare la disponibilità dei servizi di connettività gratuiti al link www.solidarietadigitale.agid.gov.it.
Qualora non dovessero esservi servizi disponibili e/o rispondenti alle necessità, o nel caso in cui non
disponiate di un telefono o il vostro contratto di connettività non vi consenta l’hotspot (detto anche
tethering), la scuola potrà provvedere alle esigenze di connettività, debitamente segnalate.
Al fine di individuare tempestivamente eventuali situazioni di studenti sprovvisti della connettività per i
dispositivi necessari per la DAD, si chiede di far pervenire alla scuola entro sabato 02 Maggio 2020 la
richiesta per avere in comodato d’uso uno strumento di connettività alla rete internet. La richiesta va inoltrata
all’indirizzo e-mail istituzionale reic85300e@istruzione.it, indicando in oggetto: “richiesta connettività”.
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