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COMUNICATO 

 

Con il  presente comunicato il dirigente scolastico informa che a far data  07 aprile 2020 sono iniziate le operazioni 

di consegna agli alunni dell’ Istituto Comprensivo Margherita Hack dei device allo scopo di estendere a tutti la 

possibilità di seguire i percorsi di Didattica a Distanza (DAD).  

 

Ciò è stato possibile in quanto il Ministero dell’ Istruzione ha erogato in tempi rapidi un finanziamento specifico 

per ogni Istituto scolastico allo scopo di  sostenere le famiglie in difficoltà “tecnologica” e quindi impossibilitate a 

supportare i loro figli nelle lezioni a distanza. 

 

L’ Istituto Comprensivo nei giorni scorsi ha inviato un questionario a tutti i genitori degli alunni per conoscere le 

varie criticità  emerse durante la sospensione delle ordinarie attività scolastiche (da febbraio 2020) a seguito della 

situazione emergenziale covid-19; i risultati hanno evidenziato che un centinaio di alunni (40 nella secondaria di 

primo grado e 60 nelle scuole primarie, compresa la primaria del Centro La Nostra Famiglia)  risultano sprovvisti 

di device e/o di rete internet quindi con difficoltà nel seguire le lezione a distanza che tutti i docenti dell’ IC hanno 

attivato immediatamente secondo le disposizioni ministeriali e con grandissimo impegno. 

 

Di seguito le operazioni di consegna: 

 

martedì 07 aprile 2020 dalle ore 8.30 alle ore 12.45 e mercoledì 08 aprile 2020, stesso orario, c/o la scuola 

secondaria di Ligugnana  si provvederà a consegnare i device alle famiglie che risiedono nei pressi della scuola:  

ogni quarto d’ ora due famiglie (ovviamente un componente solo) con accesso ai locali scolastici dall’ entrata 

principale e dall’ entrata posta nel retro dell’ edificio. Il genitore dovrà essere munito di DPI (mascherina e guanti). 

 

IL dirigente scolastico, allo scopo di raggiungere tutte le famiglie coinvolte ha  chiesto la collaborazione per il 

tramite dell’ Amministrazione Comunale (assessore Sclippa Piergiorgio) alla Protezione Civile. La disponibilità è 

stata immediata;  in modo molto agile si sono trovati tutti gli accordi utili per poter venire incontro a questa 

importante necessità.  

 

La Protezione Civile, provvederà quindi, nelle giornate di martedì 07 e mercoledì 08 aprile a prelevare i device c/o 

la scuola secondaria di via Galante e a consegnarli direttamente agli studenti presso le loro residenze. 

 

Il dirigente scolastico non può che ringraziare di cuore l’ Amministrazione Comunale, la Protezione Civile di San 

Vito al Tagliamento per la piena e totale disponibilità accordata all’ IC sanvitese che con la dedizione e l’ impegno 

del Personale di segreteria, dei Collaboratori Scolastici e dei Docenti hanno pianificato e cercato di venire incontro 

alle necessità di famiglie in difficoltà “tecnologica”.  

          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Vittorio BORGHETTO 

 
 

 

 

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138  

Sito Web: www.comprensivosanvito.edu.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 
 


