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Prot.

2993/ I.2.1

Fiano Romano, 2 / 3 /2020
A tutte le famiglie degli alunni interessate al
comodato d’uso delle strumentazioni informatiche
per la DAD
Ai Docenti della scuola primaria e secondaria di I
grado che hanno attivato la DAD
Alla Docente Collaboratrice del DS Carmen Russo
Al Sindaco e Assessore all’istruzione del Comune di
Fiano Romano
Alla Responsabile dell’Area Minori e Servizi Sociali del
Comune di Fiano Romano
Al Coordinatore dei Volontari della Protezione Civile
p.c

Alla DSGA , assistenti amministrativi e collaboratori
scolastici
Alla Docente Animatrice Digitale dell’Istituto
Al Consiglio di Istituto
ALBO E SITO

Oggetto : Proroga al giorno 8 aprile 2020 per l’ invio delle richieste di comodato d’uso dei
dispositivi informatici per fruizione della DAD.
Richiesta di azioni sinergiche per la collaborazione tra Scuola e Comune e per la massima
diffusione della presente nota alle famiglie degli alunni dell’I.C di Fiano Romano .
Sono pervenute alla scrivente e alle docenti collaboratrici alcune richieste da parte della
Responsabile dell’Area Minori e Servizi Sociali del Comune di Fiano, oltre che da famiglie che
hanno fatto da intermediari per i genitori che hanno difficoltà ad accedere al Sito Istituzionale e ad
inviare all’indirizzo mail della scuola il modulo per la richiesta di comodato d’uso dei dispositivi
informatici per la fruizione di azioni della Didattica A Distanza (DAD ).
A tal fine , per permettere a chiunque abbia necessità di fruire della DAD in questo periodo di
sospensione delle lezioni per il contenimento del contagio dal virus Covid 19, il termine di scadenza
per l’inoltro delle domande per il comodato d’uso dei dispositivi informatici alla scuola è
posticipato al giorno 8 aprile 2020 , anche tramite domanda in carta semplice al posto
dell’apposito modulo inoltrato in allegato alla circolare del 25 marzo u.s.
Considerata la difficoltà di far pervenire la domanda cartacea redatta a mano agli atti della scuola
in quanto il personale amministrativo sta lavorando in situazione di smart working da remoto per
chiusura degli uffici di segreteria, coloro che non hanno la possibilità di scannerizzare la richiesta
per l’invio alla mail istituzionale rmic87400d@istruzione.it , potranno fotografare la stessa su

whatsapp e inviarla al numero di cellulare sotto riportato, oppure richiedere la collaborazione
dei Servizi Sociali del Comune e dei Volontari della Protezione Civile che stanno operando con
abnegazione e massima disponibilità a favore di tutti i cittadini della comunità territoriale per dare il
massimo supporto ai fabbisogni emergenti durante questo particolare periodo di difficoltà dovuto
all’emergenza sanitaria nazionale in atto.
Si richiede, inoltre, a coloro che hanno già avanzato richiesta per accedere al comodato d’uso , di
inviare ulteriori notifiche circa la difficoltà di connessione per l’attivazione della DAD o di
difficoltà ad attivare i dispositivi SIM /o linea internet per l’accesso ai collegamenti alle
piattaforme indicate dai docenti o alle modalità di comunicazione con gli stessi.
A tal proposito, si richiede al Sindaco e all’Assessore all’Istruzione di attivare qualsiasi
strategia possibile per permettere a tutte le famiglie degli alunni di potersi connettere con i
docenti per le attività di DAD.
Si comunica inoltre, che la scuola ha avviato le procedure necessarie per l’acquisto di ulteriori
strumenti informatici per la Didattica a Distanza secondo le indicazioni fornite dalla C.M. Prot. 562
del 28/3/2020 e relative risorse finanziarie assegnate a questo I.C per tali operazioni amministrative
e contabili.
Finora le richieste già pervenute per il comodato d’uso hanno superato sia il numero di dispositivi
già inventariati e in giacenza presso la scuola che il potenziale numero di ulteriori dispositivi
informatici da acquistare, di conseguenza questo Ufficio per l’assegnazione degli stessi dovrà
procedere alle seguenti operazioni :
- Graduatoria dei richiedenti per la cessione dei dispositivi in base alle certificate /dichiarate
condizioni di fabbisogno ( seguirà ulteriore nota di richiesta da parte della sottoscritta non
appena saranno deliberati i criteri dal CDI ) ;
- Accordo di intesa con il personale in servizio presso il Comune di Fiano Romano e/o i
Volontari della Protezione Civile per la consegna dei dispositivi presso le abitazioni dei
richiedenti al fine di agevolare le precauzioni di sicurezza ed evitare agli interessati di uscire
di casa per raggiungere l’Ufficio di Segreteria dove saranno smistati i dispositivi non appena
saranno pronti per la cessione;
- Disposizioni di servizio minimo indifferibile ai collaboratori scolastici per consentire
l’apertura del locale di segreteria sia al momento della consegna dei dispositivi da parte dei
corrieri distributori, sia per la consegna degli stessi agli operatori volontari disposti a far
recapitare il materiale informatico alle famiglie richiedenti.
Disponibile ad ulteriori chiarimenti in merito , si comunica che il numero di cellulare al quale è
possibile inviare le foto tramite whatsapp delle domande di comodato d’uso redatte a mano e
sottoscritte dagli interessati è il seguente : 3804358367.
Nelle istanze redatte a mano è importante inserire tutti i dati utili per le comunicazioni di
riscontro circa l’accettazione delle domande stesse ( nome e cognome del genitore richiedente,
nome e cognome -classe frequentata e indirizzo dell’alunno /a che necessita del dispositivo per
la DAD, recapito dell’abitazione e di telefono per ulteriori scambi comunicativi ).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

