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AI GENTILI SIGNORI
G E N I T O R I
Oggetto : Didattica digitale integrata

Sebbene, al termine della didattica a distanza dell'anno scolastico 2019/2020 la Scuola avesse
raccomandato a tutti di custodire le credenziali di accesso alla Piattaforma Teams Office 3 6 5, ci
troviamo, ad oggi, ad essere letteralmente subissati da richieste, purtroppo non sempre garbate, di
ripristino delle stesse o perché smarrite, non memorizzate... praticamente irreperibili.
Il nostro Amministratore di Sistema, che non assiste solo questa scuola, ci garantisce, comunque,
che farà di tutto per assolvere, nel più breve tempo possibile, alle esigenze della nostra utenza.
Chiediamo, pertanto, la massima pazienza per un inconveniente creato dalle famiglie e non già dalla
scuola. Per quanto afferisce, invece, alle richieste in comodato d'uso dei Notebook, questo Istituto
sin dall'inizio dell'anno scolastico 2020/21 ha provveduto a pubblicare l'Avviso di Comodato d'uso,
andato però deserto.
La scorsa settimana, ancor prima del sentore di chiusura scuola, è stato rinnovato sul nostro sito
l'Avviso Pubblico con scadenza 23 novembre, data poi anticipata al 17, a seguito dell' improvvisa
notizia di sospensione dell’ attività didattica in presenza.
Ora, le famiglie che hanno prodotto istanza, dovranno con pazienza attendere che la Scuola rediga l
l'elenco degli aventi diritto, provveda alla stesura dei contratti personalizzati e consegni alla
spettabile Croce Rossa Italiana i device.
Si chiede, pertanto, di aspettare il contatto proveniente dalla Croce Rossa Italiana e di non
addebitare alla Scuola alcuna responsabilità,
imputabile, anche in questa fattispecie,
esclusivamente al ritardo delle famiglie nella lettura dell’avviso e nella conseguente tardiva
presentazione delle domande.
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