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Alla cortese attenzione  

delle Famiglie degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA. RICHIESTA DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI 

IN COMODATO D’USO GRATUITO  

 

 

Gentilissime Famiglie, 

come immagino sappiate, il Ministero dell’Istruzione ha previsto appositi finanziamenti per 

l’acquisto di strumenti tecnologici in grado di rendere possibile l’attività didattica a distanza.  

Sono consapevole del fatto che la maggior parte di Voi è in possesso di dispositivi adeguati che 

permettono ai bambini e ai ragazzi di accedere alle classi virtuali che, come scuola, abbiamo 

progressivamente allestito. In proposito, colgo l’occasione per ringraziare sentitamente ciascuno di 

Voi per il valido supporto fornito allo scopo di rendere questo periodo così difficile, sia dal punto di 

vista emotivo che economico, più sereno possibile per i nostri bambini e ragazzi.  

Un grazie sentito, da parte dell’intera comunità scolastica, va ai nonni, agli zii e a tutti coloro che 

occupandosi, a vario titolo, dei Vostri figli quando siete al lavoro, rivestono un importante ruolo di 

‘facilitatore’ nello svolgimento delle attività didattiche. 

Un particolare grazie è infine indirizzato ai Vostri figli, che, pur trovandosi nel mezzo di grandi 

cambiamenti legati all’emergenza sanitaria in atto, hanno ‘reagito’ con determinazione e con grande 

senso di responsabilità, assumendo la nuova sfida della ‘didattica a distanza’ con la consapevolezza 

della necessità, nonché dell’opportunità, di un confronto aperto e costante con quei professionisti 

dell’educazione, maestri o professori che siano, tanto preziosi ai fini della loro crescita.  

Senz’altro, travolti da uno tsunami così improvviso, senza volerlo abbiamo compiuto qualche 

errore: pensando che la scuola avrebbe presto riaperto i battenti, non siamo riusciti ad ‘orchestrare’ i 

vari interventi legati alla didattica a distanza in maniera lineare ed unitaria, come avremmo voluto. 

Questo, probabilmente, Vi ha in parte disorientati!  

Ora ci stiamo ‘perfezionando’, stiamo aggiustando il tiro, consapevoli del fatto che tutto quello che 

i nostri bambini e ragazzi ‘vivono’ in questo periodo così particolare forgia la loro personalità in 

maniera senz’altro più incisiva e formativa di quanto si possa imparare da un libro di scuola! I 

saperi disciplinari li riprenderemo e li approfondiremo, nei modi e nei tempi dovuti, quando 

torneremo tra i banchi di scuola. 
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Tuttavia, al fine di consentire a ogni alunno di usufruire della didattica a distanza, e quindi di veder 

salvaguardato quel ‘diritto all’istruzione’ previsto dalla nostra Carta costituzionale, stiamo 

procedendo all’acquisto di strumenti tecnologici, da fornire in comodato d’uso ai bambini e ai 

ragazzi che, a causa di problemi economici, non li hanno.  

In proposito, invito caldamente le famiglie interessate, provviste dei requisiti necessari indicati nel 

modulo di domanda allegato alla presente circolare, di inviare la richiesta via mail, dall’indirizzo 

personale di uno dei Genitori (o del Tutore di riferimento), all’indirizzo istituzionale  

vaic81900a@istruzione.it entro e non oltre il 13 aprile 2020. È importante che nell’oggetto della 

mail si riporti la seguente dicitura:  
 

COGNOME e NOME dell’alunno: Richiesta dispositivo tecnologico in comodato d’uso gratuito 

 

Qualora il numero dei richiedenti fosse superiore rispetto al numero dei dispositivi tecnologici 

disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri dichiarati nella domanda.  

I beneficiari verranno successivamente contattati telefonicamente per concordare giorno e orario di 

consegna dei dispositivi tecnologici.  

Confidando nella Vostra consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
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