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Prot. n.1938/IV.5                                                                                      Reggio Calabria, 03/04/2020 

 

Ai Docenti Referenti di Plesso 

Ai Coordinatori delle classi 

di Scuola Secondaria di I grado, 

Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

dell’I.C. “B. TELESIO” 

di Reggio Calabria 

LORO SEDI 

 

E p. c.                   AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

delle CLASSI TERZE 

della Scuola Secondaria di I grado 

dell’I.C. “B. TELESIO” 

di Reggio Calabria 

LORO SEDI 

 

 

SITO WEB 
 

 

                                                                 Cirolare n. 181 

Oggetto: CONCESSIONE STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE IN COMODATO 

D’USO PER ALUNNI DELLE CLASSI TERZE della Scuola Sec. I Grado e per gli alunni di 

Scuola Secondaria I Grado, Primaria e Infanzia - Didattica a distanza – Emergenza Covid-19. 

Si comunica alle SS.LL. che l’Istituto Comprensivo “B. Telesio” sta attivando la procedura di 

concessione in  comodato d’uso di strumentazioni tecnologiche per permettere agli alunni 

frequentanti di effettuare la didattica a distanza. 

Essendo a disposizione dell’Istituto un numero limitato di strumentazioni da concedere in comodato 

d’uso, la Scrivente, verificate le comunicazioni, in via riservata, delle “priorità” da parte dei docenti 

coordinatori (priorità acquisite tenendo conto delle segnalazioni dai genitori delle classi interessate 

relative alla mancanza di strumentazioni informatiche e considerando di conseguenza le evidenti 

difficoltà riscontrate all’avvio della didattica a distanza), effettuerà, di concerto con il D.S.G.A., una 

prima selezione, dando precedenza d’ufficio, per ovvi motivi, agli alunni frequentanti le classi terze 

della scuola secondaria di I grado. 

Pertanto, con la presente, si sollecitano referenti e coordinatori in indirizzo a redigere un elenco degli 

alunni, come sopra specificato, di ogni ordine e grado di scuola, secondo i feedback dei genitori. 

I beneficiari, selezionati in via prioritaria, verranno contattati direttamente dai coordinatori delle 

classi interessate per essere invitati a presentarsi presso la sede centrale “E. Montalbetti”, nel giorno 

e nell’ora programmati per la consegna della strumentazione che, al fine di evitare assembramenti, 

sarà scaglionata per fasce orarie e in due poli separati per il ritiro, ovvero INGRESSO LATO 

UFFICI SEGRETERIA e INGRESSO PORTONE CENTRALE. 
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Successivamente si procederà all’individuazione degli ulteriori alunni, in ordine decrescente di 

classe e ordine di scuola, fino alle sezioni di scuola dell’Infanzia. 

Per tali beneficiari, le richieste dovranno essere inviate via mail, con moduli appositi di cui 

all’avviso che seguirà la presente e per conoscenza ai docenti coordinatori di classe. 

Tali misure, adottate per far fronte alla situazione di imprevedibile disagio creata dal Covid-19, si 

inquadrano in un livello più ampio di interesse, evitando che l’emergenza sanitaria generi 

un’emergenza educativa, peraltro già oggetto di particolare interesse da parte di questa Dirigenza, 

con l’intenzione di ricreare, per quanto possibile, condizioni di contatto e di “normalità” con gli 

allievi nello svolgimento delle lezioni, adottando le innumerevoli piattaforme che ricreano “a 

distanza” le stesse condizioni della didattica svolta nelle aule dell’Istituto. 

Nella certezza che non mancherà a tutte le figure coinvolte la sensibilità di fare quanto possibile, 

come sempre, per i nostri ragazzi, trasmettendo anche ai genitori l’efficacia e l’importanza delle 

azioni intraprese, si ringrazia per la collaborazione, augurando buon lavoro. 

 

                                                                                                        

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                              Marisa G. Maisano 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


