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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 77 Tablet con 

31 schede SIM a seguito della terza rilevazione interna.   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il proprio decreto 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);  

Vista  la propria nota prot. n. 1200 del 23/04/2020, che si richiama quale parte integrante del presente decreto, 

attraverso la quale si comunica l’assegnazione dei primi  tablet e delle 31 schede Sim a seguito della seconda rilevazione 

conclusa entro il 18 Aprile 2020 (http://www.ictoranocastello.edu.it/?amm-trasparente=didattica-a-distanza_-

assegnazione-in-comodato-duso-di-n-60-tablets-e-n-31-schede-sim_elenco-alunni) 

Vista la propria circolare prot. n. 1201 del 23/04/2020, che si richiama quale parte integrante del presente decreto, 

mediante la quale è stata avviata una terza azione di rilevazione dei bisogni interni, in considerazione della possibilità di 

assegnazione degli ulteriori tablet acquistati (http://www.ictoranocastello.edu.it/?amm-trasparente=emergenza-covid-

19-terza-rilevazione-riservata-ai-genitori-di-situazioni-di-criticita-nella-didattica-a-distanza);  

Conclusa in data 30/04/2020 l’elaborazione dei dati e delle informazioni ricavate a seguito della terza fase di 

monitoraggio, che ha consentito di intercettare ulteriori n. 18 richieste di supporto, documentate ed acquisite 

agli atti ; 

TRASMETTE 

 

in allegato l’elenco aggiornato degli alunni interessati all’assegnazione in comodato d’uso dei primi 77 tablet acquistati 

dalla scuola, dei quali 31 con canone Sim attivo per 120 gg. 
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Con successiva nota saranno emanate le istruzioni di consegna.  

 

I genitori non più interessati all’assegnazione sono pregati di far pervenire tempestiva comunicazione scritta di rinuncia 

alla casella CSIC86700L@ISTRUZIONE.IT. 

 

Cordiali saluti,  

a Pia D’Andrea 

ALLEGATI 

Elenco alunni infanzia 

Elenco alunni primaria 

Elenco alunni secondaria I grado 

 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA  

Dott.ssa Mari

(Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  Codice  dell'Amministrazione 

Digitale e normativa connessa)  
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