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  Prot. n° 0002001                                                                                  Napoli, 21/03//2020 

 

  Ai Genitori  

                                Ai Docenti 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Consiglio di Istituto 

Al Sito 

 

Oggetto: Didattica a distanza- messa a disposizione di tablet e pc agli alunni, in comodato d'uso. 

 

La sfida che stiamo affrontando in queste settimane è di enorme portata, con l'incalzare del Covid 19, 

che ci ha imposto, tra le altre cose, la sospensione delle attività didattiche.  

La nostra scuola ha raccolto questa sfida predisponendo le attività di didattica a distanza per tutte le 

classi del nostro Istituto, per garantire innanzitutto il diritto allo studio, e per mantenere costante il 

contatto con la scuola da parte dei nostri studenti. 

Insieme al team digitale abbiamo selezionato le piattaforme per allestire le classi virtuali e altre 

attività.  

I docenti hanno dato la disponibilità ad allestire le classi virtuali e a pianificare attività didattiche a 

distanza, in modo da consentire la continuità con la scuola e la normalità, per quanto sia possibile in 

questo delicato momento. 

Come Dirigente Scolastica 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 abbiano a 

disposizione tablet o pc nelle loro abitazioni.  

Per rendere possibile la piena inclusione di tutti gli alunni in questa esperienza didattica, la scuola 

metterà a disposizione, in comodato d' uso, alle famiglie che lo richiederanno, tablet o pc portatili che 

sono in nostra dotazione. 

Ho chiesto, ai coordinatori di classe, di riferirmi del fabbisogno di ogni classe in termini di devices e 

provvederemo immediatamente a dare agli alunni gli strumenti necessari.  

Ringrazio i docenti, le famiglie, il personale scolastico, per la disponibilità, per l'entusiasmo con cui 

stanno raccogliendo la sfida della didattica a distanza come modalità didattica e come sfida 

pedagogica.  

Saremo da modello per i nostri alunni comunicando loro forza, serenità e capacità di affrontare i 

periodi difficili che sempre nella vita si presenteranno. 

 

               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Mancini 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 

Comma 2 del d. lgs. 39/93 

 


