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A TUTTI I GENITORI  

 
 
Oggetto: Dispositivi per didattica a distanza – Ricognizione esigenze.  

 
 

Carissimi alunni e carissime alunne, cari genitori, stiamo vivendo un periodo assai difficile: 
l’emergenza sanitaria ci impone un impegno particolare per contenere il diffondersi del virus.  
In questi giorni di sospensione forzata delle lezioni, tutta la scuola si sta prodigando per mettere a 
disposizione quanto necessario per continuare a mantenere saldo il legame con gli studenti e le 
loro famiglie.  
Non può mancare il nostro sostegno agli alunni che stanno vivendo qualche disagio in più perché 
non riescono a seguire pienamente le attività di didattica a distanza a causa di vari problemi, come 
ad esempio: scarsa connessione, nessun pc o tablet disponibile, presenza di più persone a casa che 
devono utilizzare lo stesso pc…  
Al riguardo, vi chiediamo uno sforzo in più nel cercare una soluzione, senza uscire da casa:  
 
- per potenziare la connessione potete accedere al sito seguente dove potete trovare tutte le 
offerte di solidarietà digitale per una connessione più veloce e più stabile: 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/. L’attivazione di tali offerte è ovviamente personale e quindi 
va fatta dal singolo alunno/famiglia. 
- per fare richieste specifiche per avere notebook, tablet o quanto altro, potete compilare il 
modello che trovate sul sito della scuola: verranno assegnati in comodato d’uso  gli strumenti che 
sarà possibile acquistare utilizzando i fondi che il Ministero dell’Istruzione ha fornito alle scuole. 
 
L’uso del modello non è obbligatorio: è possibile presentare richieste anche scritte a mano da chi 
non dovesse avere altra possibilità; tali richieste potranno essere fotografate o scansionate e 
inviate all’indirizzo mail della scuola ltic846006@istruzione.it possibilmente entro venerdì 10 aprile 
2020.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Maria Cristina Martin 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 
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