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Collegio Docenti SEDE

p.c.,
sigg. Genitori
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria LLSS

FFSS – Aree 1, 3, 4 e 5
inss. Gabriella Soraci e
Valentina Castiglione SEDE
prof. Salvatore Cipriano SEDE
prof. Claudio Virone SEDE
prof. Valentina Cammalleri SEDE

ins. Vincenza Federico SEDE

prof. Rosalia Nogara SEDE

DSGA, sig.ra Angela Cammilleri SEDE

p.c., RSU SEDE

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Dotazioni tecnologiche per la Didattica a distanza

Pervengono all’Ufficio di presidenza segnalazioni di genitori che si recano agli uffici della scuola per 
chiedere dispositivi tecnologici in comodato d’uso per partecipare alla didattica a distanza.

È utile fornire alcune precisazioni:

1. Non è necessario recarsi personalmente a scuola per richiedere i dispositivi. Anzi, viste le 
condizioni di emergenza, è più appropriato dire che è fortemente sconsigliato: andare a scuola 
per chiedere un tablet in comodato d’uso è estremamente imprudente, in quanto ogni 
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spostamento da casa espone le persone al contagio.
2. A nessuno è stato consigliato di andare a scuola: non esiste una direttiva in tal senso, e nessuno è 

stato autorizzato a consigliare ai genitori di recarsi personalmente a scuola.
3. I sigg. docenti sono pregati di coordinare eventuali richieste di dispositivi, formando gli elenchi 

delle persone che fanno richiesta, e inoltrandoli ai collaboratori di presidenza:
1. la scuola primaria all’ins. Federico;
2. la scuola secondaria alla prof. Nogara.

Le decisioni della Regione Siciliana ci costringono ad assumere decisioni rapide e sarà necessario 
qualche giorno per rispondere adeguatamente alle richieste delle famiglie. Chiedo a tutti di avere un po’ 
di pazienza.

Si ringrazia per lo spirito di collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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