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Olbia, 26 Novembre 2020 

 

Ai docenti della Scuola Infanzia/Primaria del Circolo 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Infanzia/Primaria del Circolo 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Monitoraggio del fabbisogno di tablet/notebook/connessione in comodato d’uso gratuito 

per gli alunni in condizione di accertata difficoltà economica, in caso di sospensione delle attività 

scolastiche ed educative in presenza e conseguente attivazione di Didattica a Distanza. 

 

 

Gent.me famiglie, 

 

con l’avvio del presente monitoraggio si intende effettuare un’indagine sulla necessità, da parte 

delle famiglie in condizione di accertata difficoltà economica, di ricevere strumenti tecnologici 

(notebook, tablet e connettività) attraverso la formula del comodato d’uso, in caso di sospensione 

delle attività scolastiche ed educative in presenza e conseguente attivazione di Didattica a Distanza. 

Si precisa che il questionario non è una domanda di comodato d’uso ma solo un’indagine  che ci 

permette di raccogliere i dati necessari, in particolare, per conoscere chi fosse totalmente sprovvisto 

o carente di strumentazione, e prendere atto, dei concreti bisogni delle famiglie. 

 
 

Come compilare il questionario on line 

 
Si invitano le famiglie a compilare il questionario utilizzando solo ed esclusivamente l’account 

Gsuite del proprio figlio: nome.cognome@olbia4circolo.edu.it, cliccando su uno dei link sottostanti, 

a seconda del plesso/ordine di scuola di appartenenza del proprio figlio, entro venerdì 4 Dicembre 

2020. Se avete più figli, compilate più questionari, uno per ogni figlio frequentante. 

 

 

Scuola Infanzia 
 

Plesso di via Vignola 
 

Link: https://forms.gle/XAzVBBL3d9CrXSKU7 

Plesso della  Sacra Famiglia 

Link: https://forms.gle/jjp3L5hmDe2eypVC8 

http://www.olbia4circolo.edu.it/
mailto:ssee05200q@istruzione.it
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Plesso di Via Veronese 
 

Link: https://forms.gle/ZQaFg756FiwhnkreA 

Plesso di San Pantaleo 

Link: https://forms.gle/Ze6Mj5H2FD8Cyxk26 

 

 

 

 

 
Scuola Primaria 

 
Plesso di via Vignola 

 

Link: https://forms.gle/xpdyoE6jgY6Tv4fA6 

Plesso di Putzolu 

Link: https://forms.gle/3CYfot8TRmnrKwGn6 

Plesso di San Pantaleo 

Link: https://forms.gle/4ammMYSSKqrfHF6K6 

 

 

 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione. 
 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Demuro 
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