
 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne dell’Istituto comprensivo di Traversetolo 

Gentilissime Famiglie  

Il nostro Istituto comprensivo, visto il rapido cambiamento della didattica che si è trovato costretto a proporre in                  

questo periodo di emergenza, si è attivato per fare in modo che ogni famiglia possa avere gli strumenti e i mezzi                     

necessari per la didattica a distanza, ritenendolo parte del proprio compito di tutela del diritto allo studio. 

Secondo quanto concordato nel Consiglio di Istituto del 30 marzo, tutte le iniziative che vi indichiamo sono a                  

titolo GRATUITO per TUTTE le famiglie. Per coprire le spese contiamo con un finanziamento di 1250 euro del                  

Comune di Traversetolo, circa 10.000 Euro da parte del Ministero della Pubblica Istruzione ed un finanziamento in                 

arrivo da parte della Regione Emilia-Romagna. Quando si tratterà di ricostruire il patrimonio della scuola e vi                 

saranno prospettive di riapertura, ragioneremo insieme alle famiglie sul contributo che ognuna potrà dare,              

secondo le proprie possibilità. Siamo tutti/e coscienti che la nostra comunità sta vivendo una crisi (anche                

economica) senza pari, e dovremo cercare di essere solidali con i bisogni e le possibilità di tutti/e. 

CONSEGNA PC/TABLET dell’istituto: abbiamo deciso di consegnare pc e tablet dell’Istituto, in comodato d’uso              

gratuito, fino ad esaurimento dei nostri beni. Le docenti indicano, dopo aver contattato le famiglie, a chi                 

assegnare i dispositivi, partendo de chi più ne sia sprovvisto/a, fino ad esaurire tutto quanto disponibile. Il negozio                  

Mouse (333-7977600 o 348-5687301) è il punto di ritiro e di configurazione, su appuntamento. 

ASSISTENZA: E’ attiva una convenzione con il negozio Mouse (333-7977600 o 348-5687301) di Traversetolo che               

offre assistenza e supporto GRATUITI (sia telefonici sia in negozio) ai problemi tecnici che le famiglie non riescano                  

a risolvere. In caso di malfunzionamento del dispositivo scolastico dato in comodato d’uso gratuito, è possibile                

restituirlo ed averne uno in cambio, se disponibile. L'assistenza sui dispositivi personali (non di proprietà della                

scuola) non include l’acquisto, a spese della scuola, di parti che vadano sostituite. 

SIM DATI: L’istituto ha la possibilità di acquistare (ne ha già acquistate un primo lotto di 15, in attesa di arrivo e                      

distribuzione) schede SIM-TIM come parte di una convenzione della Pubblica Amministrazione con Intercenter             

(agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici in Emilia Romagna). La scheda è di proprietà dell’I.C.Traversetolo,                

che ne assume il canone mensile, e la concede in uso alle famiglie che lo necessitino, fino alla fine dell’emergenza                    

sanitaria ed educativa-didattica a distanza. La scheda permette un traffico dati (non fonia) di 40 GB mensili. Può                  

essere utilizzata sia su un telefonino (da configurare) per chi non abbia nessun punto di connessione, sia per chi                   

voglia usare una doppia SIM senza consumare dati dalla propria connessione personale, per la didattica a                

distanza. Le famiglie, attraverso i genitori, si assumeranno la responsabilità della navigazione effettuata e di tutte                

le conseguenze penali o civili che derivino dall’uso inappropriato di tale linea dati.  

Sempre attraverso il canale dei/delle docenti è possibile far arrivare richieste di queste SIM dati, in modo da                  

procedere ai prossimi ordinativi (vi sono tempi di attesa tra l’ordine e la consegna di circa una settimana e mezzo). 

Giordano Mancastroppa 

Dirigente Scolastico 
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