
Documento protocollato digitalmente S. Angelo dei Lombardi, lì 20/04/2020

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria
e Secondaria di I grado dell’Istituto interessati

Ai Sindaci dei Comuni di Torella dei L.,
Guardia L. e Rocca S. F.

Ai docenti coordinatori di classe.

Al DSGA, Al Prof. Di Pietro Davide FS Area5

Atti, Albo, Sito web

Oggetto: consegna dispositivi in comodato d'uso – disposizioni e rilevazione problemi ulteriori relativi alla connettività.

Facendo seguito alla circolare del 6 aprile u.s., concernente la comunicazione di disponibilità di
comodato d'uso di dispositivi digitali per garantire la Didattica a Distanza, e viste le richieste pervenute
a questo Istituto fino alla data odierna, si chiede ai Comuni dei Plessi associati in indirizzo di
provvedere al ritiro dei dispositivi presso la segreteria del plesso di S. Angelo in data 23 Aprile dalle
ore 9:30 alle ore 10:30.

I genitori interessati del plesso di S. Angelo dei Lombardi potranno ritirare il dispositivo richiesto
presso la segreteria della scuola esclusivamente il 23 aprile dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

I genitori interessati dei plessi associati ritireranno i dispositivi contattando l’ufficio della Polizia
Municipale del proprio Comune a partire dal giorno medesimo e previo accordo telefonico con il
personale comunale.
I docenti coordinatori ed i referenti di ogni plesso sono pregati di verificare che le famiglie interessate
siano opportunamente informate delle suddette modalità.
Si precisa che, al fine di garantire il funzionale utilizzo dei dispositivi, è necessario che le famiglie
garantiscano un’opportuna ed adeguata connessione ad Internet.
Pertanto, i docenti coordinatori di classe sono pregati di comunicare entro il 24 aprile 2020 al prof. Di
Pietro Davide mezzo mail davidedipietro@gmail.com (che ne farà sintesi in apposita tabella da condividersi
col DSGA), i nominativi degli alunni in area svantaggio socioeconomico i quali, pur avendo beneficiato
della consegna del Notebook, ancora non partecipano adeguatamente alla DaD per problemi di
connessione internet.
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
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