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Alle famiglie 

Ai docenti 

 

Consegna dispositivi didattica a distanza 
 

   Oggi  l'Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia  ha effettuato la distribuzione dei 

dispositivi per rendere  possibile la partecipazione alle attività della didattica a distanza  a tutti  i nostri 

studenti.  

I docenti della Scuola ad inizio emergenza hanno attivato  una gamma ampia e diversificata di attività 

didattiche a distanza, utilizzando e potenziando le risorse  dell’Istituto.  

Gli studenti, dimostrando un grande senso di responsabilità, hanno da subito partecipato in modo attivo 

alle attività proposte. Solo un numero limitato di alunni ha avuto difficoltà tecniche non superabili in 

autonomia. Per tutto ciò ringrazio i docenti, gli studenti e le famiglie, ma il protrarsi dell’emergenza e 

l’evoluzione delle indicazioni ministeriali ci ha permesso di organizzare un miglioramento dell’offerta 

formativa. Dopo varie verifiche richieste ai docenti e conseguenti segnalazioni, lo staff  ha finalmente potuto 

attivare le procedure organizzative necessarie per predisporre i dispositivi e la segreteria ha effettuato 

l’ordine. 

I fondi ministeriali non sono risultati sufficienti al fabbisogno e a tutte le richieste pervenute, pertanto  

dopo l’attribuzione dei devices e delle connessioni alle persone che sono state individuate secondo criteri di 

precedenza e necessità come già da inizio anno si è concertato un piano di intervento con i  Comuni del 

territorio (Andora, Laigueglia, Stellanello e Testico) che hanno risposto in modo esemplare alle esigenze delle 

persone e dei cittadini che, assieme al personale della comunità scolastica, costituiscono la NOSTRA 

SCUOLA. Questo ci permette di ottemperare all’ineludibile dovere di garantire a tutti il diritto allo studio, 

diritto  che  si tradurrà nell’opportunità di avere  un futuro adeguato alle sfide del domani. 

Quest’ulteriore prova di tenuta della dichiarata volontà delle Istituzioni presenti sul territorio di agire 

compatte per essere il punto di riferimento a cui le famiglie possono guardare con sicurezza, mi fa pensare 

che  

CE LA FAREMO ed AVREMO UN FUTURO MIGLIORE, 

quindi come Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo ringrazio ancora una volta i Sindaci e 

tutte le Amministrazioni da loro guidate per il supporto nei fatti e non nelle parole supporto che, ancora una 

volta, hanno offerto alla Comunità Scuola. 

Dopo la configurazione dei devices, la  consegna presso il domicilio delle famiglie interessate avverrà  

nelle modalità  programmate nei singoli Comuni. 

 

Andora, 8 maggio 2020 

Il Dirigente  Scolastico  

                                                                                                                           Alessandro Pozzo 
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