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Prot. 2308 del 21/03/2020 
      

     Ai genitori e agli alunni 
   dell’Istituto Comprensivo 

                  Agli atti 
Al sito web 

 
 

 
OGGETTO: RILEVAZIONE per attivazione di misure alternative per alunni non raggiungibili mediante la didattica a 
distanza  
 
 

Il dirigente scolastico, 
con la presente comunica a tutti i genitori degli alunni dell’istituto comprensivo che, nonostante sin dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria da Covid 19 la scuola abbia attivato procedure e piattaforme per la didattica a 

distanza, dalle rilevazioni poste in essere risulta che vi siano alunni che hanno difficoltà, o siano impossibilitati 
(per mancanza di collegamento ad internet, strumentazione tecnologica ecc) a seguire le attività poste in 
essere mediante la didattica a distanza. 

Pertanto al fine di porre in essere azioni e misure alternative a tali mancanze i genitori degli alunni che non 
stanno usufruendo, o hanno difficoltà ad usufruire della didattica a distanza sono pregati di compilare il 
modello allegato alla presente e inviarlo per email al seguente indirizzo di posta elettronica 

piic837006@istruzione.it entro e non oltre il 25 marzo 2020. 
Nel caso di impossibilità ad inviare il suddetto modulo per email, rivolgersi al coordinatore/coordinatrice di 
classe che provvederà a far pervenire il modulo in altro modo. 

Si ringrazia per la collaborazion 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Vito Civello 

                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

Al Dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo 

“M.K. Gandhi” 
Pontedera 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ genitore dell’alunno o degli alunni 
 
 

1) Alunno (Cognome e nome)  
 

2) Alunno (Cognome e nome)  
 

3) Alunno (Cognome e nome)  
 

4) Alunno (Cognome e nome)  
 

 
 
frequentante/i la classe __________ della scuola  
 

 Infanzia 
 

 Primaria 
 

 Secondaria di primo grado 
 
del plesso scolastico _______________________________________________________ 
 

COMUNICA 
 
- che il/i proprio/i figlio/a/i non sono raggiunti dalla didattica a distanza o hanno difficoltà a seguire e 
partecipare a tale azione didattica per i seguenti motivi: 
 

 mancanza di collegamento ad internet 
 

 mancanza strumenti tecnologici (computer, tablet) 
 

 mancanza di competenze digitali 
 
          Firma del genitore 
 
 
 _______________________________________________ 


