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     Comiso 05/05/2020 
 

Comunicazione n. 148 a.s. 2019/2020 

                                

 Ai docenti 

 Alle famiglie 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

 

Oggetto: Distribuzione dispositivi digitali e/o connessioni per internet e assistenza tecnica a 

distanza 

 

Gentili genitori e docenti, 

con la presente Vi informo che la scuola ha proceduto da tempo all’acquisto di dispositivi digitali 

e/o connessioni internet, grazie ai contributi del Ministero, del Comune di Comiso e altre fonti 

ufficiali.  

Purtroppo, a causa di ritardi nelle consegne dovuti alla forte e concomitante richiesta da parte di 

tutte le scuole, di vari enti e di privati, nonché alle difficoltà del mercato di settore, che non era 

adeguatamente preparato, a fronte dell’attuale emergenza, a fornire in tempi brevi quanto necessario 

per soddisfare tali richieste, il tutto si sta svolgendo faticosamente e con lentezza. 

La nostra scuola, al momento, sta già procedendo alla consegna di attrezzature digitali di cui era in 

possesso, anche con il prezioso contributo della Protezione Civile del Comune di Comiso, e prevede 

di poter soddisfare a breve tutte le richieste pervenute da parte delle famiglie, anche di quelle che 

non hanno rispettato i termini di scadenza indicati nelle circolari  n.141 e n. 142 del 05.04.2020 di 

invito a presentare istanza ma che, tuttavia, risultano in possesso dei requisiti. 

Le famiglie vengono informate in anticipo sulla consegna e/o sulla possibilità di ritirare 

direttamente a scuola, nel giorno stabilito, il dispositivo richiesto che viene loro affidato in 

comodato gratuito. Anche i docenti coordinatori delle classi vengono messi a conoscenza da parte 

della segreteria dei nominativi degli studenti a cui viene affidato il dispositivo. Pertanto, anche se 

con le difficoltà sopra descritte, le attività di consegna proseguiranno regolarmente man mano che il 

materiale acquistato viene consegnato alla scuola.  

Inoltre, poiché siamo ad anno scolastico quasi concluso, e ritenendo che, anche al termine delle 

attività didattiche che si stanno svolgendo in modalità a distanza, gli studenti potranno beneficiare 

delle possibilità fornite da questi strumenti per effettuare approfondimenti, ricerche, esercitazioni o 

altre attività, seguendo anche le  indicazioni che i docenti potranno fornire per favorire 

l’apprendimento e il consolidamento anche durante l’estate, il periodo di concessione sarà 

prolungato, a seconda dei casi, anche per la durata di 12 mesi, come sarà successivamente 

comunicato agli interessati, fatte salve le condizioni di restituzione per gli studenti delle classi 

terminali che affronteranno un nuovo ciclo di studi e che, pertanto, non apparterranno più 

all’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello”.  

Comunico, infine, a tutte le famiglie che dovessero avere problemi tecnici di varia natura con i 

dispositivi in comodato, ma anche con quelli personali, che è possibile richiedere supporto 

telefonico a cura di un esperto assistente tecnico che proverà a dare suggerimenti per risolvere il 

problema a distanza. Le famiglie in difficoltà potranno inviare una mail all’indirizzo 

assistenzatecnicascuola@gmail.com indicando il cognome e nome dello studente, classe, settore 

di riferimento (scuola primaria o secondaria di primo grado), l’appartenenza all’Istituto 

Comprensivo “L. Pirandello” di Comiso  e il recapito telefonico di un genitore che sarà contattato 

appena possibile. Ricordo inoltre che, per qualunque esigenza, è possibile scrivere all’indirizzo mail 

della scuola che provvederà a fornire assistenza nel più breve tempo possibile.  

http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/
mailto:assistenzatecnicascuola@gmail.com
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Sono certa che la pazienza e la grande forza d’animo che ci devono sostenere in questo periodo di 

grave crisi che tutti stiamo affrontando con estrema difficoltà unite al supporto amorevole degli 

adulti di riferimento - genitori e docenti - potranno dare ai nostri ragazzi quella serenità di cui hanno 

bisogno e aiutarli ad uscire più forti che mai da questa emergenza, consapevoli che, alla ripresa 

delle attività didattiche in presenza, bisognerà adottare comportamenti responsabili per garantire la 

propria sicurezza personale e quella altrui.  

 

Vi ringrazio tutti per la preziosa collaborazione e Vi abbraccio affettuosamente.  

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo  

 Firmato digitalmente 

 


