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 Ai Genitori degli alunni 
frequentanti l’IC MEDESANO 

 Al personale Docente – IC 
MEDESANO  

 Al personale ATA – IC 
MEDESANO 
 

CIRCOLARE N° 162 

INFANZIA N° 63 PRIMARIA N° 79 SECONDARIA 1°Gr. N.116 GEN./ALUNNI  N. 62 ATA N. 62 

Oggetto: richiesta device e\o connessione all'Istituto 
In merito all'oggetto vi informo che, in una prima fase del nostro intervento, i 
device\connessione sono stati forniti alle famiglie degli alunni che non partecipavano alla 
DaD. Queste famiglie venivano contattate e, verificatane l'esigenza, venivano fornite di 
strumenti idonei, sulla base delle disponibilità dell'Istituto. 

In questa fase, chiunque avesse bisogno di device o di abbonamenti per la connessione, 
può rivolgere la sua richiesta come sotto indicato. 
Le richieste saranno trattate in ordine di arrivo e secondo le disponibilità dell'Istituto. 
Avranno comunque la precedenza quelle che, secondo una valutazione 
discrezionale dell'amministrazione, saranno dettate da particolari urgenze, necessità o 
disagi. 
Si raccomanda di inoltrare le richieste solo a fronte di necessità che, con i vostri mezzi, non 
riuscite a soddisfare, in considerazione delle limitate risorse dell'Istituto, che non potranno 
soddisfare tutte le ipotizzabili esigenze. 
Nella richiesta specificate se avete bisogno solo di device, solo di connessione o di 
entrambi. 

Vi informo inoltre che, al momento, le disponibilità dell'Istituto sono quasi esaurite. Tuttavia, 
prenderemo nota dei vostri nominativi e vi metteremo in attesa. Purtroppo aspettiamo 
ancora la consegna di un cospicuo ordine, che è bloccato alla dogana per controlli 
straordinari.  
 
Per inoltrare le richieste potete rivolgervi  

 ai docenti della classe tramite mail o registro elettronico o altro mezzo concordato 
con i docenti 

 alla segreteria all'indirizzo mail: pric80900a@istruzione.it o ai seguenti numeri 
telefonici: 0525 1826160; 0525 1826159; 0525 1826162 (da lun. a ven. 9:00 – 12:00). 
 

Colgo l'occasione per porgervi cordiali saluti 
 

 
     Il Dirigente Scolastico 

   Dott. Gianluca Catalano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93 


