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Prot. n. 1753/6.9.E.                                                                                                                   Ferrara, 25 marzo 2020 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali 

Ai Coordinatori Pedagogici delle Scuole Paritarie  

       della provincia di Ferrara 

 

Oggetto: attività del CTS di Ferrara in relazione all’emergenza sanitaria - incontro a distanza con i referenti CTS delle 

scuole 

In risposta ai numerosi quesiti ricevuti in ordine al servizio che il CTS di Ferrara può fornire all’attività di 

Didattica a Distanza attivata dalle scuole nel corso di questa emergenza, si conferma il supporto sia in termini di 

materiali tecnologici sia di consulenza e formazione. 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle attrezzature assegnate in comodato d’uso, si ricorda che le stesse sono 

riservate agli studenti indicati nei progetti presentati dalle scuole. Sarà compito dei singoli Dirigenti valutare, sulla base 

della disponibilità degli strumenti e della necessità, l’opportunità di assegnare tali device ad altri soggetti.  

In relazione agli altri sussidi disponibili, comunichiamo che i pochi dispositivi presenti al CTS in quanto restituiti, 

non consegnati o ripristinati dagli operatori del CTS per un nuovo utilizzo possono essere consegnati alle scuole che 

sono in posizione utile nella graduatoria  e stanno attendendo risposta alle richieste presentate nell’ultimo Bando 

sussidi. Le scuole assegnatarie dei sussidi saranno contattate per concordare il ritiro presso la sede del CTS, IC Dante 

Alighieri in via Camposabbionario, 11/A Ferrara, non appena le disposizioni vigenti lo consentiranno. 

L’attività di consulenza proseguirà a distanza. Le richieste potranno essere effettuate con le consuete modalità 

di contatto pubblicate nel sito fe.cts.istruzioneer.it .  

Per meglio raccogliere le esigenze e coordinare le attività, è previsto in data 

venerdì 27 marzo 2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

un incontro a distanza rivolto ai docenti referenti delle scuole per il CTS. In tale occasione il CTS di Ferrara raccoglierà 

eventuali informazioni e riflessioni sulle attività di supporto a distanza che le scuole stanno mettendo in campo per i 

ragazzi con disabilità: ciò anche in collaborazione con i Servizi del territorio con i quali si intende coordinare gli interventi 

a supporto dei docenti e delle scuole. 

Per la partecipazione all’incontro è indispensabile compilare il modulo qui:  https://forms.gle/Pgqj8K3HSEovs7Q9A  

 Cordialmente. 

      La Referente CTS                                * Il Dirigente scolastico 

 M.Antonietta Difonzo                                                                 Mara Salvi 
                             *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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