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Ai genitori degli alunni di ogni ordine e grado 

 e p.c.                               Ai docenti responsabili di plesso  

Ai docenti coordinatori di sezione/classe  

Alla DSGA e al personale amministrativo  

Alla DSGA 

  Alla task- for dell’USR per la Calabria  

usrcalabria.covid19@gmail.com 
lucia.abiuso@scuolarete.org 

Al Sito web / Avvisi / Amministrazione Trasparente /Atti generali 

Agli atti 

 

OGGETTO: Emergenza  COVID-19. Comunicazione elenco alunni assegnatari in comodato d’uso dei primi 60 Tablet con 

31 schede SIM a seguito del monitoraggio concluso in data 18 aprile 2020.   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la propria circolare prot. n. 1041 del 09/04/2020, che si richiama quale parte integrante del presente decreto 

(http://www.ictoranocastello.edu.it/?amm-trasparente=emergenza-covid-19-rilevazione-situazioni-di-particolare-

criticita-in-famiglie-con-figli-studenti) ;  

Vista la propria circolare prot. n. 1128 del 16/04/2020, che si richiama quale parte integrante del presente decreto 

(http://www.ictoranocastello.edu.it/?amm-trasparente=emergenza-covid-19-rilevazione-situazioni-di-particolare-

criticita-in-famiglie-con-figli-studenti);  

Conclusa in data 18/04/2020 la seconda fase di monitoraggio, che ha consentito di intercettare n. 112 richieste di 

supporto, documentate ed acquisite agli atti , delle quali n. 57 correlate a particolari ed oggettive criticità per  

mancanza di device adeguati e n.31 anche di assenza di connessione alla rete; 

Considerato che tra i 57 casi rilevati, 3 si riferiscono a nuclei familiari con più di due figli studenti iscritti presso questa 

istituzione scolastica, portando così a 60 le esigenze di assegnazione in comodato d’uso di device; 

Avviata la Trattativa diretta in MEPA n. 1274332 del 22/04/2020 per la fornitura di n. 31 tablet 4G 10”
(1)

 comprensivi di 

canone SIM quadrimestrale, confacenti alle esigenze rilevate e/o autodichiarate dai genitori di servizi di 

connessione e device finanziati a valere sull’importo di Euro 7.744,14 assegnato alla scuola ai sensi dell’art. 

120, c. 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; 

Inviato l’Ordine e di Acquisto in MEPA n. 5481711 del 22/04/2020 per la fornitura di n. 1 tablet 4G 10”
(2)

, confacenti alle 

 esigenze rilevate e/o autodichiarate dai genitori di  device, che utilizza le economie dell’importo di Euro 

 7.744,14 assegnato alla scuola ai sensi dell’art. 120,  c. 2, del decreto legge 17 marzo  2020 n. 18; 

(1)
 Tablet HUAWEI MediaPad T3 10” – 4G 

(2)
 MEDIACOM SmartPad iyo 10 '' - 4G 

I tablet hanno uguali caratteristiche tecniche e, in particolare, si connettono tutti sia con scheda SIM sia in wi-fi  
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Inviato l’Ordine e di Acquisto in MEPA n. 5481810 del 22/04/2020 per la fornitura di n. 46 tablet 4G 10”
(2)

, confacenti 

 alle esigenze rilevate e/o autodichiarate dai genitori di device, che utilizza le economie dell’istituzione scolastica; 

Considerato che dopo l’attuale assegnazione dei primi 60 tablet e delle 31 schede Sim attive per 120 gg., saranno 

disponibili ulteriori 17 tablet 4G 10”
(2)

 per gli alunni individuati con una terza azione di monitoraggio interno 

riservato alle famiglie in particolare situazione di criticità con figli studenti; 

Preso Atto della rilevazione conclusa in data odierna dalla nostra istituzione scolastica, con segnalazione di ulteriori 35 

dispositivi necessari per andare incontro alle 112 richieste di supporto rilevate; 

 

TRASMETTE 

 

in allegato l’elenco degli alunni interessati all’assegnazione in comodato d’uso dei primi 60 (su 77) tablet acquistati 

dalla scuola, dei quali 31 con canone Sim attivo per 120 gg. 

 

Si precisa che gli alunni inclusi in elenco sono tutti quelli  -  57, nessuno escluso - per i quali è stata rilevata una particolare 

esigenza di supporto al 18 aprile 2020, per tre di loro la consegna dei dispositivi al nucleo familiare di appartenenza è 

stata raddoppiata in considerazione delle presenza di tre / quattro figli studenti presso questa istituzione scolastica.  

 

Si comunica che con successiva nota sarà disposta la terza azione di monitoraggio e che a breve, sul sito istituzionale, 

nella sezione “avvisi” sarà pubblicato il contratto del comodato d’uso per l’assegnazione dei dispositivi che – 

presumibilmente – saranno consegnati tra fine aprile e la prima decade di maggio. Si ricorda ai signori genitori che 

l’assegnazione di device comporta l’impegno di frequenza costante delle attività didattiche a distanza. 

 

Cordiali saluti,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 

ALLEGATI 

Elenco alunni infanzia 

Elenco alunni primaria 

Elenco alunni secondaria I grado 
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