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                                                                                                         Ai genitori  

Ai docenti  
Al personale ATA 
Al Direttore SGA 

Al sito 
 

OGGETTO: Attivazione DID per effetto Ordinanza n.6 del 27/02/2021 del Presidente della 

Regione Campania – Modalità consegna device  

Richiamando il proprio Avviso Prot. 8754 del 16/10/2020, si procederà all’affidamento  in comodato 

d’uso dei device già consegnati ad ottobre, supponendo che il fabbisogno sussista anche nella 

situazione attuale. Se al contrario i genitori degli allievi, che hanno fruito dei device per attivazione 

della DDI a partire dal mese di ottobre, nel frattempo, hanno provveduto a dotarsi di strumentazioni 

tecnologiche, sono invitati a segnalarlo allo scrivente Ufficio, all’indirizzo di Posta Elettronica 

Ordinaria  SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 12:00 del 02/03/2021. Ciò al 

fine di consentire ad alunni, che nel frattempo si sono iscritti nei diversi plessi dell’Istituto e che 

necessitano di device, di poter usufruire di tali dotazioni, compilando il modello allegato e facendolo 

pervenire allo stesso indirizzo sopraindicato entro lo stesso termine (All.1). 

Riguardo alle dotazioni tecnologiche messe a disposizione delle famiglie, appare opportuno chiarire 

quanto segue. Dallo scorso a.s. l’Istituto ha utilizzato i fondi messi a disposizione dal Ministero 

dell’Istruzione anche mediante l’adesione al Progetto PON SMART CLASS per acquisire 33 notebook, 

specificamente destinati allo svolgimento della DDI. Per venire incontro alle numerose richieste 

dell’utenza, dallo scorso anno, lo scrivente Ufficio ha messo a disposizione anche i device utilizzati per 

lo svolgimento dell’azione didattica ordinaria (registro elettronico, uso della LIM, attivazione della 

DDI per gli alunni fragili o conviventi di soggetti fragili). Di qui, la necessità di restituzione immediata 

di dati dispositivi con la ripresa delle attività in presenza. 

Per evitare assembramenti e favorire l’accesso ai locali nel rispetto delle misure di prevenzione e di 

contrasto alla diffusione da COVID-19, la consegna dei device viene  decentrata tra la Sede Centrale 

del Barra, dove confluiranno anche i genitori dei Plessi Lanzalone e Tafuri, e i plessi 

Abbagnano e Posidonia, con il  seguente calendario di convocazione: 

Data LETTERA ALFABETICA ORARIO DI CONVOCAZIONE 

03 

e 

4/03/2021 

A-C 9:00 

D-F 9:30 

G- L 10:00 

M-O 10:30 

P-R 11:00 

S- V 11:30 

Z 12:00 
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I collaboratori scolastici dei rispettivi plessi, dopo aver adempiuto alle procedure previste dal Piano di 

sicurezza ANTICOVID (rilevazione temperatura, firma modulistica, ecc.) faranno compilare al genitore 

il contratto di comodato d’uso, oltre a far firmare un apposito elenco predisposto dal I Collaboratore. 

Una volta completata la procedura di concessione in comodato d’uso, i collaboratori scolastici 

provvederanno a consegnare i contratti ed il suddetto elenco al Direttore SGA.  

Il Dirigente Scolastico 

- Prof.ssa Renata Florimonte -  

(Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  


