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A l p e r s o n a l e 
docente e ATA 
Alle famiglie 
Agli studenti 

                                                   
OGGETTO: Indicazioni per  il personale, i docenti e gli studenti 
Si comunica che come da DPCM del 10 aprile 2020 e da Ordinanza Regionale 
n. 528 del 11 aprile 2020 la sospensione dell’attività didattica  in presenza a 
causa del Covid 19  si proroga fino al 3 maggio 2020. 
Si conferma, da oggi 15 aprile, la ripresa della didattica a distanza  che 
coinvolge  docenti e studenti. 
Per il personale amministrativo prosegue il lavoro in smart working con 
presenza in servizio a turnazione per attività indifferibili. La turnazione è  
predisposta dal DSGA. 
Analogamente sulla base delle esigenze che emergono viene predisposta una 
presenza in servizio, a turnazione, di collaboratori scolastici. 
In questi giorni si procederà alla consegna dei PC in comodato  con una 
procedura che prevede la presenza in servizio anche di un assistente tecnico, 
oltre all’assistente amministrativo che si occupa della stipula del comodato. Le 
famiglie interessate dal comodato vengono contattate direttamente dall’ufficio 
tecnico che predispone un calendario di accesso all’istituto in sicurezza. Un 
solo componente della famiglia potrà accedere all’istituto nell’orario concordato, 
munito di mascherina e guanti.  
Si riportano i criteri deliberati in CDI nella serata del 14 aprile, in ordine di 
priorità, che verranno applicati nel caso in cui le richieste di comodato superino 
le risorse disponibili: 

1. Studenti di quinta a cui si ritiene prioritario garantire il PC in vista degli 
esami di Stato, purché ciascuno studente dimostri di non essere in grado 
di acquistare un PC. 

2. Studenti con difficoltà economiche senza PC. 
3. Studenti DVA o DSA, oppure Bess linguistici non in possesso di PC. 
4. Più studenti iscritti al Facchinetti con un solo PC. 
5. Studenti che hanno un PC, ma che devono condividerlo con altri membri 

del nucleo familiare. 
6. Studenti in possesso di un PC vecchio. 
7. Altre motivazioni 

Prosegue   il compito della task force di docenti e assistenti tecnici dell’area in-
formatica che supportano docenti e studenti nelle problematiche informatiche. 
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Al link: 
https://www.digitalepervarese.it/ è possibile accedere  a Digitale per Varese, la 
piattaforma di solidarietà della comunità digitale del territorio rivolta alle scuole 
di ogni ordine e grado della provincia di Varese. In essa è possibile trovare so-
luzioni a supporto di studenti e docenti per questa fase di chiusura ed emergen-
za. Nello specifico ci sono due iniziative: 
A) connettività per docenti con Eolo 
B) Pc  in dono per studenti , fino ad esaurimento disponibilità 

La rete CTS/CTI della provincia di Varese ha dedicato  una pagina ad un 
ambiente di lavoro in progress, 
https://www.ctscti.istruzione.varese.it/risorse-didattiche-ed-esperienziali-a-di-
stanza-4/ al fine di mettere in condivisione significative esperienze di didattica a 
distanza, realizzate in queste settimane, in particolare a favore di alunni con di-
sabilità, per fornire spunti concreti e di comprovata efficacia metodologica agli 
altri insegnanti o genitori che volessero un supporto per organizzare e proporre 
le loro attività giornaliere in questo periodo di chiusura legato all’emergenza Co-
ronavirus. 
Contestualmente, il CTS intende raccogliere, per il tramite degli 
insegnanti, particolari esigenze da parte delle famiglie, anch’esse impegnate 
ad affiancare i figli con disabilità nello svolgimento di attività a distanza, per ga-
rantirne il diritto all’istruzione, seppur in un momento in cui, anche le difficoltà 
legate alla tecnologia, non sempre agevolano un apprendimento personalizza-
to. 
La pagina contiene tre blocchi distinti per tematiche che vanno da attività per 
tutti i tipi di disabilità ad attività più specifiche di autismo o DSA in continuo ag-
giornamento 

• Autismo al tempo del Coronavirus 
• Didattica al tempo del Coronavirus 
• DSA al tempo del Coronavirus 

Inoltre contiene un blocco di esperienze dei docenti condivisibili con gli altri 
e un blocco contenente link di webinair per insegnanti di sostegno che pun-
tualmente verranno aggiornati 

• Esperienze 
• Webinair didattica a distanza 

Castellanza, 15 aprile 2020 

        La dirigente scolastica 

            Anna Maria Bressan 
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