
  
 

Al Presidente Consiglio di Istituto 

E p.c. alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Attività di DAD e assegnazione devices e risoluzione problemi di connettività -   

 

Vista la situazione di emergenza sanitaria e le disposizioni normative emanate, tra cui la necessità di 

operare in remoto, informando e coinvolgendo gli OO.CC. della Scuola circa le scelte operate, si dà  

conto di quanto è stato fatto in merito a quanto in oggetto: 

 

a) Monitoraggio delle disponibilità presenti nei plessi primaria e medie circa i dispositivi 

presenti (Portatili e tablet); 

b) Rilevazione, attraverso i docenti, dei bisogni evidenziati da alunni privi di devices 

(cellulari, pc, tablet) e/o di connessione internet; 

c) Rilevazione dei bisogni del personale amministrativo e di docenti privi di devices al fine di 

favorire lo smart working;  

d) Acquisizione di n. 10 pc portatili usati offerti dal Comune di Lucca 

e) Acquisto di nuovi dispositivi (42 tablet con custodie) con il finanziamento ricevuto per una 

spesa complessiva di € 7.854,00. 

f) Consegna ai genitori degli alunni dei devices dati in comodato d’uso. 

g) Copertura dei bisogni del personale amministrativo e docente con consegna dei devices in 

comodato d’uso.  

h) Disponibilità della Scuola a farsi carico di schede ricaricabili per collegamenti internet in 

considerazione delle risorse disponibili al momento solo per l’ultimo mese del corrente 

anno scolastico.   

 

Ad oggi tutti i bisogni circa i dispositivi mancanti sono stati coperti, ma non mancano segnalazioni di 

problemi tecnici. Non è stato necessario infatti, effettuare graduatorie ed individuare criteri di 

assegnazione perché l’intento è stato di massima  il soddisfacimento del fabbisogno delle famiglie.  

Attualmente i genitori stanno provvedendo all’acquisto delle schede per la connessione, e a far 

giungere all’ufficio di segreteria i documenti attestanti la spesa affrontata. 

 

Su tutto questo è costante la vigilanza da parte dei docenti e il coordinamento, di concerto con gli 

uffici amministrativi e di direzione, degli interventi rispetto alle necessità evidenziate da parte delle 

famiglie e degli alunni. 

 

I miei saluti. 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                              Giovanni Testa  

                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                              dell’art.3 comma 2 del D. L.gvo n. 39/1993) 

 




