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COMUNICAZIONE N. 126  

 Ai coordinatori DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 
dell’IC G.Gaglione 

 Ai docenti di ogni classe della 
scuola primaria e di ogni 
sezione della scuola 
secondaria 

Al sito web 

Alla DSGA 

Al RE – sezione COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto: Monitoraggio della partecipazione degli alunni alla DaD – comodato d’uso di devices – 
segnalazione al DS di alunni non raggiunti 

Si richiede a tutti i coordinatori per le classi della SSI e ai docenti di ogni classe e sezione della SP e della SI 
di volersi accertare dell’avvenuto raggiungimento di tutti gli alunni e di voler segnalare alla scrivente 
l’eventuale difficoltà nel raggiungere anche un solo alunno per classe, per i provvedimenti di supporto 
conseguenti, eventualmente anche con il coinvolgimento dell’Ufficio anagrafe del Comune. 

Si invita a rendere nota tale eventualità in tempi brevissimi, per evitare ulteriori ritardi nel prosieguo del 
diritto allo studio. 

I coordinatori avranno cura di contattare in prima istanza personalmente le famiglie inadempienti 
invitandole a seguire quanto organizzato dalla scuola per garantire il diritto allo studio e per assolvere agli 
obblighi scolastici, in questa particolare fase, in cui ciò che più ci sta a cuore è che nessuno resti escluso. 

 

Per le situazioni alle S.V. note di disagio nel seguire la DaD per carenza di devices nelle famglie per la 
presenza di più figli studenti, o del solo cellulare come device, o di assenza del tutto di qualsiasi device, si 
invitano le SS.LL. a voler rendere noto ai genitori,anche per le vie brevi, della possibilità di richiedere il 
comodato d’uso dei portatili, utilizzando la procedura già pubblicata sul sito con la compilazione del 
modello e il versamento della cauzione di 20€ al ccb della scuola e l’invio della richiesta via mail 
all’indirizzo ceic83000v@istruzione.it , come previsto dal Regolamento d’istituto per il comodato d’uso 
gratuito delle strumentazioni della scuola e come già alcuni genitori hanno provveduto a fare per non 
creare disagi al prosieguo dell’apprendimento 

Ogni famiglia richiedente sarà contattata per ottenere l’appuntamento per ritirare il pc. 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                
           Prof. ssa Maria Pirozzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
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