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  Ai Genitori  

                                Ai Docenti 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai componenti del  Consiglio di Istituto 
Al Sito 

 
Oggetto: Didattica a Distanza- messa a disposizione di tablet agli alunni, in comodato d'uso, e consegna da 
parte degli operatore della Protezione Civile del Comune di Salerno. 
 

Carissimi, 
tra le molteplici azioni che la nostra Scuola ha messo in campo per l’effettiva realizzazione della Didattica a 
Distanza, vi è stata  nei giorni scorsi la rilevazione, mediante un questionario dedicato,  delle dotazioni 
tecnologiche presenti nelle famiglie dell’Istituto.   Alla luce degli esiti di tale indagine, come Dirigente Scolastico, 
sento di potere e dovere fare qualcosa in più perché l'esperienza della Didattica a Distanza raggiunga ogni 
alunno del nostro Istituto, soprattutto coloro che non hanno a disposizione tablet o pc nelle loro abitazioni.  
Per rendere possibile la piena inclusione di tutti gli alunni in questa esperienza didattica, la Scuola, pertanto,  
metterà a disposizione, in comodato d' uso, alle famiglie della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, tablet 
che sono in nostra dotazione. 
Di concerto con il Vicensindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno,  Dott.ssa Eva 
Avossa e del Responsabile gestione emergenze Comune di Salerno, Cap. VV UU Mario Sposito, che ringrazio 
per la costante disponibilità e profondo spirito di servizio verso la collettività, la consegna dei tablet  avverrà, 
presso il domicilio degli interessati, da parte degli operatori del Servizio della Protezione Civile.  
Ciò in ottemperanza al divieto di spostamento e di assembramento previsto dalle varie disposizioni governative 
per il contrasto alla diffusione del COVD-19 e, in un’ottica propriamente formativa,  per offrire, ai nostri allievi 
e studenti,  un modello di autentica sinergia interistituzionale la quale possa contribuire ad infondere, in loro e in 
noi tutti,  fiducia e forza  nell’affrontare questo momento di particolare criticità. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

-Prof.ssa Renata Florimonte -  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8b5ab0aIjgRiXM&tbnid=hnnu8Gih6FPpeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.peppecau.it/stemma_repubblica_italiana.html&ei=3u4_UqK7K_PY0QW4toHYAQ&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNHDNhn4meNJxiKBFrWmmTwyz7ykOg&ust=1380008027660294
mailto:SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT
http://www.icsgennarobarra.gov.it/



		2020-03-26T09:28:47+0100
	FLORIMONTE RENATA




