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Prot. N°  1339                                                              Cassano All’Ionio,  21/04/2020 

 

Agli studenti e alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale Ata 
Al DSGA 
Sito web 

Oggetto: Distribuzione tablet per didattica a distanza – conclusione prima fase 
 
Si avvisano le SS.LL. che è completata la prima fase di distribuzione agli studenti dei tablet già di proprietà 

della scuola. Si precisa che, al fine di sostenere i ragazzi che ne hanno fatto immediatamente richiesta, i 

device sono stati assegnati in ordine di arrivo della domanda e in base, quindi, all’urgenza, al fine di 

garantire a tutti un primo contatto con i propri docenti. 

In seguito all’arrivo di una parte dei fondi assegnati a questa Istituzione scolastica, sono stati richiesti n° 21 

tablet e altri ne saranno richiesti a breve, non appena ce ne sarà disponibilità da parte delle aziende. 

Avendo esaurito la prima fase emergenziale, al fine di distribuire in maniera equa i nuovi tablet acquistati, è 

stata diramato un avviso pubblicato sul sito in data 08/04/2020 prot. N° 1203/C1, con il quale si invitavano i 

genitori a fare richiesta motivata di necessità del tablet. 

Considerato che il numero delle richieste supera la disponibilità di device a disposizione della scuola, si 

ritiene opportuno interrompere alla data odierna alle ore 13.00 l’acquisizione di ulteriori richieste relative 

ai tablet già in imminente consegna, in modo da soddisfare i casi più urgenti e più aderenti ai criteri 

specificati nell’Avviso.  

Le richieste rimaste inevase e quelle che giungeranno dopo le ore 13 della data odierna, nonché le richieste 

di sostituzione dei device non completamente funzionanti, andranno a formare una nuova lista di attesa 

che sarà evasa man mano che si avrà disponibilità di nuovi device. 

Confidando nella buona fede e nella comprensione di tutti in un momento di così grande emergenza 

sociale, nella quale molti giovani non riescono ad avere neanche la possibilità di ascoltare la voce dei propri 

docenti, spesso insostituibili punti di riferimento, si inviano 

Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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