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Ai Docenti Coordinatori di classe 

 

Oggetto: Acquisizione definitiva ultimi dati degli alunni/e che non dispongono di dispositivi 

informatici e/o che non dispongono di connessione Internet, per distribuzione in comodato 

d’uso di Tablet. 

 

Gentilissimi Coordinatori, 

mi rendo conto ( ed anche voi ve ne rendete) di quanto fastidioso, ma allo stesso tempo doveroso , 

sia lavorare anche in questi giorni di vacanze Pasquali… 

Capirete bene, come e quanto sia difficile portare avanti l’attività amministrativa di una scuola, 

quali responsabilità civili e morali gravano sulle nostre spalle ed in capo al Dirigente Scolastico il 

quale ne è legale rappresentante e risponde dell’operato, della correttezza degli atti ed anche della 

tempistica. 

In questo caso ( consegna in comodato d’uso dei tablet) Voi avete una grande responsabilità  es ogni 

vostro atto o scelta dovrà essere effettuata con la massima attenzione; sto parlando dell’individuazione 

definitiva e certa degli alunni/e che “ hanno dichiarato di non possedere un dispositivo” ed in 2^ battuta,” 

di non avere connessione Internet”. 

Ognuno di voi ha già individuato in prima battuta, attraverso un questionario che la scuola vi ha chiesto di 

compilare e che il Sig. Ucchino Carmelo Assistente tecnico cui va il nostro ringraziamento, ha elaborato 

prontamente, alcuni dati che riassumo qui di seguito: 

 841 gli alunni/ alunne censiti; quasi la metà dichiara di avere connessione con Giga e più della metà 

di disporre di connessione illimitata; 

 6 gli alunni che dichiarano di non possedere dispositivi informatici; 
 

 24 quelli che dichiarano di non avere connessione internet. 
 

La scuola ha provveduto, dopo aver sentito il Team Animatori Digitali ed il gruppo DAD, ad un 

primo acquisto ( 18 unità) di tablet ( prontamente disponibili) che , ovviamente, non dispongono di 

collegamento internet ma che è facilmente acquistabile da parte delle famiglie  a costi bassissimi        

( dai 5 ai 10 Euro al mese) presso tutti gli operatori telefonici. Dunque, vista anche l’urgenza di 

fornire agli alunni/ i dispositivi e grazie al finanziamento predisposto dal M.I. , sono pervenuti questi 

primi strumenti a cui ne seguiranno degli altri entro fine Aprile. 

Vi allego inoltre un elenco nominativo da cui ho estrapolato appunto i dati , che vi chiedo di verificare ed 

integrare con la massima attenzione, tenendo presente che la scuola non potrà certamente dotare tutti gli 
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studenti di tablet ( potremo acquistarne ancora 20/30 unità al massimo) e che dunque l’intervento dovrà 

essere tarato con molta rigidità, partendo da coloro che dichiarano di non possedere dispositivi. 

Per l’immediatezza dell’intervento e della consegna se ne faranno carico le due sedi al rientro in servizio  

( Martedì) e dunque vi invito a confermare ( vedi elenco ) od integrare con dati certi ed incontestabili , i 

dati di cui all’elenco allegato. 

Per quanto riguarda la connessione internet, ritengo che ogni famiglia potrà farsi carico della spesa di 5/10 

Euro per i mesi di Aprile e Maggio e dunque non interverremo in tal senso. 

Vi invito dunque ad inviare entro Martedi 14 alle ore 12.00 all’indirizzo tecnico@iisspugliatti.edu.it e 

dirigente@itctspugliatti.it l’eventuale aggiornamento dei dati, tenendo presente, ripeto, che occorre agire con 

la massima cura possibile; ognuno di voi conosce bene i vostri alunni. 

Nel ringraziarvi per l’attenzione e nel ricordarvi la data e l’orario di consegna, vi rinnovo i miei più fervidi 

auguri di Buona Pasqua 

 

 
Taormina lì 11/04/2020 Il Dirigente Scolastico  

                                      Prof. Luigi  Napoli 
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