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Com n. 26

Pescia, 15/09/2020
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
e p.c.
Ai DOCENTI
Al personale ATA

Oggetto: Modalità richiesta device per Didattica Digitale Integrata (DDI)
Come già comunicato con la circolare n. 14 del 10 Settembre 2020, il nostro Istituto sta elaborando un piano relativo
all’integrazione della didattica tradizionale con quella digitale integrata (DDI) già approvato dagli Organi Collegiali
competenti, al fine di venire incontro alle difficoltà di studenti e famiglie nella fruizione dei mezzi pubblici, la cui
capienza è limitata all’80% come stabilito dal DPCM del 7 Settembre 2020 e ribadito nell’Ordinanza della Regione
Toscana n. 85 del 9 Settembre 2020.
Al fine di attuare al meglio tale piano, l'Istituto si rende disponibile a fornire in comodato d'uso device portatili
agli studenti che ne facessero richiesta, tramite le seguenti modalità:
 Studentesse e studenti minorenni
Il genitore/tutore invierà una richiesta alla seguente mail:
assistenza.tecnica@sismondipacinotti.edu.it
 con oggetto "Richiesta device";
 con allegato un documento di identità in corso di validità;
 specificando nel testo il nome dell'alunno/a e la relativa classe.
 Studentesse e studenti maggiorenni
Gli alunni invieranno una richiesta alla seguente mail:
assistenza.tecnica@sismondipacinotti.edu.it
 con oggetto "Richiesta device";
 con allegato un documento di identità in corso di validità;
 specificando nel testo il proprio nome e la relativa classe.
Saranno considerate valide le domande inviate entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 22 Settembre 2020.
Si avvisano le famiglie che le richieste potrebbero non essere esaudibili nell'immediato, considerate le procedure che
l'Istituto deve seguire per reperire i device e la disponibilità non sempre immediata degli stessi da parte delle aziende
produttrici.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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