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Circolare n. 325  Montebello Vic.no, 14 marzo 2021 
 

Ai genitori degli alunni e agli alunni  
delle scuole primarie e secondarie 
dell’Istituto 
 
Ai docenti 
 
Al personale ATA 

       
 

OGGETTO:  Avvio didattica a distanza – Rinvio alla Sezione Agenda - Precisazioni 
 Richiesta di dispositivi digitali in comodato d’uso 

 
 Facendo seguito alla circolare n. 319 del 13/03/2021 si comunica che, in relazione all’avvio 
delle attività didattiche a distanza che avverrà già a partire dal 15 marzo 2021, si sta lavorando alla 
predisposizione di un calendario di attività sincrone, in raccordo tra scuole primarie e secondarie, al fine di 
assicurare la possibilità per i genitori dei più piccoli di prestare assistenza ai figli e ridurre il numero di 
dispositivi necessari nel caso di più fratelli frequentanti il nostro Istituto.  
 
 Già da oggi e comunque entro la serata,  gli alunni e i genitori potranno trovare nella 
sezione Agenda del Registro elettronico gli orari delle attività  di domani che, ovviamente, in 
considerazione di quanto sopra esposto sono suscettibili di aggiustamenti successivi. 
 
 Si invitano le famiglie per le quali permanesse la necessità di dispositivi digitali a far 
pervenire il modulo di “richiesta di concessione  in comodato d’uso gratuito dispositivi per la didattica a 
distanza” reperibile nella sezione modulistica del sito (accedi) inviando una e-mail all’indirizzo 
viic856003@istruzione.it  A tal proposito ci  precisa che, considerata l’urgenza, continueranno a trovare 
applicazione, per la parte compatibile con le mutate disposizioni, i criteri per la concessione in comodato 
d’uso dei dispositivi digitali per l’attuazione della didattica a distanza, deliberati dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 02.04.2020, pubblicati anche sul sito alla sezione Regolamenti. 
 
  Pur tuttavia, la ristrettezza dei tempi non consente di fissare termini per la richiesta e per 
stilare graduatorie per la successiva consegna. Pertanto, i richiedenti che dimostrino di averne necessità, 
mediante compilazione del relativo modulo ed eventuali ulteriori accertamenti, verranno convocati 
telefonicamente o via mail e, quanto prima,  si procederà alla consegna dei dispositivi, previa sottoscrizione 
del contratto di comodato.  
 
  Si invitano  fin d’ora gli interessati a presentarsi all’orario fissato e con puntualità muniti di 
mascherina e a rispettare le norme sul distanziamento. Si precisa che il genitore dovrà essere munito di 
documento di riconoscimento. Non sono ammesse deleghe a terzi, né verrà effettuata la consegna agli 
alunni stessi o ad altri soggetti minori di età. 
 
 Colgo l’occasione per ringraziare i docenti collaboratori, i coordinatori di plesso, le funzioni 
strumentali, l’assistente amministrativa della sezione didattica  e tutti i docenti che hanno collaborato in 
questi giorni per assicurare la partenza dalla dad e sui quali sono certa di poter contare anche nei giorni a 
venire per risolvere le criticità che si presenteranno. Ai genitori, che ringrazio, chiedo collaborazione e 
comprensione  
 
 A tutti porgo un cordiale saluto. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

https://drive.google.com/file/d/1_z5i7YGlGXJHgaq7P8jNYDE1weA6VpMv/view

