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Alle famiglie degli alunni 
dell'Istcuco Comprensivo Diamance

e p.c.
al Collegio docent

al Dsga 
al Sico web 

Gentli Genitori,

come difusamente comunicato nella scorsa setmana, il Ministro dell'Istruzione ha frmato il testo del 
Decreto con il quale vengono distribuit i fondi stanziat per il potenziamento della didatca a distanza, 
in cui si legge:

"...con il Decreto legge n.18/2020 abbiamo individuato specifche risorse, pari a 85 milioni di Euro, per 
l’anno 2020, destnando:

10 milioni alla dotazione o al potenziamento – per le scuole – di piataforme e strument digitali per 
l’apprendimento a distanza;

70 milioni di euro per metere a disposizione degli student meno abbient, in comodato d’uso, 
dispositvi digitali individuali per la fruizione delle piataforme di apprendimento e per garantre la 
connetvità di rete nei territori ove essa sia carente o mancante; lo abbiamo ripetuto più volte e lo 
ribadisco: nessuno studente deve rimanere indietro a causa del digital divide cioè delle diferenze 
infrastruturali di rete tra i territori !

5 milioni per la formazione del personale scolastco sulle metodologie e le tecniche per la didatca a 
distanza.
Abbiamo inoltre considerato che spesso le scuole del primo ciclo di istruzione non hanno personale 
tecnico competente per afrontare le problematche legate alla gestone delle nuove tecnologie. Così 
abbiamo deciso, in un momento in cui le competenze digitali fanno la diferenza, di metere a 
disposizione di queste scuole mille nuovi assistent tecnici informatci(proflo fnora previsto solo per le 
scuole secondarie di secondo grado), con il compito di assicurare la funzionalità della strumentazione 
informatca in dotazione agli isttut e per supportare i docent e gli alunni nell’utlizzo delle piataforme 
di didatca a distanza. "

Il Decreto Ministeriale atuatvo e tut gli allegat sono consultabili al seguente link: 
htps://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-187-del-26-marzo-2020  

Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020
Allegato 1 – DM 187 divisione fondi per ogni scuola.
Allegato 2 – DM 187 riparto contngent assistent tecnici divisi per ufcio scolastco regionale
Indicazioni operatve per le Isttuzioni scolastche ed educatve nota del 28 marzo 2020

codiceAOO - Registro CIRCOLARI - 0000159 - 03/04/2020 - UNICO - I

Firmato digitalmente da MARIACRISTINA RIPPA

https://www.google.com/url?q=https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-187-del-26-marzo-2020&sa=D&ust=1585901926126000&usg=AFQjCNFjtGnSsZXZnCdhrgrC2uYxSt8yYQ
http://www.icdiamante.edu.it/
mailto:csic836001@pec.istruzione.it
mailto:CSIC836001@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO

Via Quasimodo  - c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878

Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7

csic836001@istruzione.it – p. e. certicaca: csic836001@pec.iscruzione.ic     

Sico web: www.icdiamance.edu.ic

------------------------------------------------

Per l'Isttuto Comprensivo Diamante questa è l’assegnazione: 
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Codice meccanografco: CSIC836001
Denominazione: IC DIAMANTE
Comune: DIAMANTE 

Risorse per piataforme e strument digitali (let.a): 1.047,88 € 

Risorse per dispositvi digitali e connetvità di rete (let. B): 8.101,20 €

Risorse per formazione del personale scolastco (let. c): 523,94 €

Totale: 9.673,02 €

Nel decreto sono indicat i criteri per distribuire al meglio quest fondi destnat ai dispositvi digitali e 
alla connetvità intercetando il fabbisogno delle famiglie con situazioni socio-economiche che 
maggiormente necessitano di support alla didatca a distanza, che saranno dat in comodato d’uso agli 
alunni. Tutavia l’IC di Diamante,  in sede di Collegio Docent e Consiglio d’Isttuto che si terranno lunedì 
6 aprile 2020, delibererà i criteri che maggiormente si adatano alla situazione della nostra scuola.   

Per procedere alle assegnazioni abbiamo necessità di alcune informazioni sulla condizione atuale dei 
nostri alunni in modo da formare una graduatoria. 

Per questo motvo abbiamo predisposto questo modulo compilabile online, (CLICCARE su 
htps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvkT0tj7LhnvSbpEQH_gBNKwQzSPTZNy2qdXU5EgXvTyv9q
w/viewform?usp=sf_link  )
per il quale vi chiediamo di essere quanto più precisi e atent nella redazione di tale autodichiarazione, 
e, quindi, di rilasciare informazioni esate e veritere, pena l'ESCLUSIONE dalla relatva graduatoria.
Il questonario dovrà essere compilaco encro le ore 16.00 di lunedì 6 aprile 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristna Rippa

Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva connessa 
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