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Ai Genitori  

Agli Studenti ed agli Alunni 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Scuola Primaria 

 

 Ai  Docenti 

Tramite Registro Elettronico 

 

Alla DSGA  

Agli Assistenti Amministrativi 

Sede 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig. Marco Bevilacqua 

 

 Oggetto: Possibilità richiesta notebook/tablet, da presentare entro e non oltre  lunedì 01/03/2021. 

Lo scrivente, dirigente scolastico pro tempore dell’I.C. “S. Di Giacomo – E. De Nicola”, comunica che, in 

seguito all’emergenza legata alla diffusione del virus COVID 19 e alla sospensione della attività didattiche in 

presenza sull’intero territorio regionale, a seguito dell’ORDINANZA n. 6 del 27 febbraio 2021 – Regione 

Campania, occorre avviare le attività di didattica a distanza di questo Istituto, anche fornendo agli alunni ed 

agli studenti, che ne fossero del tutto sprovvisti, un idoneo dispositivo digitale. 

Pertanto, chiede alle SS.LL. di  far pervenire, alla mail naic8ee005@istruzione.it ,  una richiesta formulata 

secondo lo schema allegato. 

Si prega di prestare attenzione alla scadenza del 1/03/2021, perché la Scuola deve procedere all’assegnazione 
tempestiva delle dotazioni, disponibili.  

 

È appena il caso di far presente, alle Famiglie già assegnatarie di notebook o tablet e che ancora hanno in 

comodato d’uso le dotazioni informatiche dell’Istituto, qualora non dovessero essere più necessari, di 

provvedere con ogni urgenza a restituirle, vista la necessità di dover soddisfare richieste rimaste inevase, 

in precedenza. La buona riuscita della risposta della Scuola alle esigenze dei nostri alunni e studenti poggia 
anche sull’attenzione ed il rispetto reciproci. Sentire di notebook richiesti, ottenuti, non utilizzati e 

restituiti, solo su richiesta dell’Istituto, sinceramente dispiace.  

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  

               Il Dirigente Scolastico      

                                                                      Michele Manzi 
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