
MODULO di ricognizione strumenti tecnologici 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra l’obbligo da parte del Dirigente di “attivare” la didattica a 
distanza, relativamente alla organizzazione dei tempi di erogazione dell’attività da parte dei docenti e degli strumenti 
tecnologici adatti a realizzare la suddetta didattica (disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020).  

Considerato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche 
a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili 
con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la 
dispersione. 

In considerazione del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità 
per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  
L’Istituto Comprensivo 2 “Don Antonio Sanna” al fine di stilare un Piano efficace, con il presente modulo vuole fare una 
ricognizione dei dispositivi (Tablet/PC) in possesso delle famiglie degli alunni iscritti e frequentanti e a tal fine chiede di 
compilare quanto segue: 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di genitore esercente la responsabilità 
genitoriale dell’alunno/a _________________  classe__ sezione __ della Scuola  
□ Infanzia       □  Primaria      □  Secondaria di primo grado 
n. telefono _____________ mail _______________________                                                                         
Ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito 
e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 
 
□ che la famiglia è in possesso di n__ PC; n__tablet; n__ altro (specificare)____________ 
 
□ che la famiglia non è in possesso di alcuna strumentazione tecnologica (PC; Tablet…) 
 
□ che l’alunno è in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 
 
□ che per l’alunno è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA;  
 
□ che i figli frequentanti l’Istituto sono n __  
 
□ che i figli frequentanti altri Istituti sono n__ 
 
□ che la famiglia è provvista di connessione a internet (adsl) a disposizione dell’alunno nel caso si rendesse necessario 
effettuare la didattica a distanza.  
(Indicare nella successiva voce “altro” eventuali problemi di velocità o stabilità della linea internet a disposizione 
dell’alunno) 
 
□ che in caso di necessità la famiglia/l’alunno/a iscritto/a è in grado di navigare con la propria connessione internet per 
accedere alla piattaforma GSuite e lavorare con la didattica a distanza. 
 
□ Altre informazioni utili ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
Data                                                                                                     Firma 


