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Circolare n. 187
       Agli Alunni e alle Famiglie
Al Personale Docente e Ata

                                                                         dell’ IC di Diamante

e. p.c. ai Comuni di Buonvicino
  di Diamante 

di Maierà

USR Calabria
ATP Cosenza

Sito Web

Oggetoo Mancato acquisto  Tablet Huawei 53010PTY T5 10 3+32G LTE (Con sim dati. Chiarimento

          Si rende necessario questo intervento per fare chiarezza su di una questone che ha generato equivoci

che ledono non solo la mia dignità professionale ma  anche, e sopratuto, quella  della Pubblica 

Amministrazione, di cui le scuole fanno parte. Pertanto, costtuisce mio  preciso dovere in qualità di 

dirigente scolastco non solo di impegnarmi per garantre e migliorare il servizio pubblico d’istruzione, ma 

anche raforzarne la fducia dei citadini utent  verso di esso.

       Non mi dilungo sulla innegabile importanza del lavoro scolastco che forgia il futuro della Nazione. 

Tutavia, per quanto innegabile sia la funzione sociale ed educatva svolta dalla scuola,   altretanto 

innegabile la generalizzata mancanza di rispeto che si riserva ad essa e ai suoi operatori (Come dimostrato 

con quanto seguei e che, purtroppo, si registra in maniera generalizzata sia a livello locale sia a nazionale.

      Non solo arrivano sulla posta della scuola e mail di genitori dispiaciut che dichiarano che sia stato fato 

un acquisto errato perchéo “Si doveva pensare bene prima di fare l'acquisto e chiedere informazioni e NON 

spendere più di 200 € a tablet per poi non risolvere lo stesso i problemi dei ragazzi”, ma addiritura qualche 

giorno fa, mi sono  pervenut da un commerciante locale,  a me  perfeto sconosciuto, una serie di ardit 

messaggi tramite whatsapp,  il quale, dichiarando di trovarsi presso una famiglia del nostro isttuto 

ironicamente si complimentava dell’acquisto dei tablet della scuola  a suo dire “NON CONFOMI ALLE 

DIRETTIVE… METTENDO LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’”. Un messaggio questo a coronamento di una difusa 

opera di discreditamento dei tablet, acquistat e fornit ai nostri alunni che avevano difcoltà a seguire la 

didattica a distanza, di cui già ero a conoscenza da tempo.

       Un episodio che si commenta da sé, ma prima   dirito dell’utenza avere TUTTI gli element di 

valutazione ed    dovere morale del dirigente, sotolineo morale e non formale, fornirli, sebbene la scuola 

sia autonoma nelle valutazioni sulle procedure di acquisto. Dunqueo
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1- La procedura di acquisto di tablet per la didattica a distanza    stata svolta nel pieno rispeto della 

normatva.

2- In data 3 aprile 2020, con Nota MI prot. 4527 sono stat stanziat euro 8.101,20. Quota B – destnata

agli alunni.

3-  In data 10 aprile 2020 sono stat  ordinat sul MePA (Mercato eletronico Pubblica 

Amministrazionei  37 tablet  HUAWEI -T5 32GB GOLD - 178 euro +iva. 

         Si   dunque utlizzata l’intera somma stanziata a copertura delle esigenze degli almeno 40  nostri 

alunni che efettivamente seguivano con difcoltà  la dad per carenza di strumentazioni digitali. Da tale 

quota NON restavano tutavia ulteriori risorse da poter destnare alla connettività. 

        Da premetere che in data 9 aprile 2020 la scrivente aveva verifcato la disponibilità di un altro modello
di dispositvoo Huawei 53010PTY T5 10 3+32G LTE BLACK € 180,00 + iva, che supportava la scheda sim,
presso un fornitore non della zona.
        Per una forma di rispeto per la comunità in opera la scuola, ho preso contatti con fornitori locali con
l’intenzione di acquistare in loco. Tutti hanno risposto che non erano in grado di stabilire una precisa data di
consegna,  la prima utle, e comunque non garantta, sarebbe stata non prima del 16 maggio 2020. 
         Dopo questa informazione della non disponibilità in loco dei tablet alle ore 17.00 circa del venerdì 10
aprile  u.s., la scrivente ha ricontato il fornitore dei tablet  (Huawei 53010PTY T5 10 3+32G LTE BLACK €
180,00 + iva, che supportava la scheda simi  apprendendo che le risorse erano state esaurite perché nel
mentre altre scuole li avevano acquistat, non potendo garantre neppure altri modelli di tablet, ma solo
notebook con un costo quasi  doppio rispeto a quello  dei  tablet.  (Si  invita  a leggere dichiarazione del
fornitore in allegatoi.
      Bisognava procedere velocemente perché, a causa del blocco della produzione per il coronavirus in Cina,
le scorte di quest artcoli erano già quasi esaurite  e l’altro modello che consentva inserimento della sim
non era già più disponibile alla data del 10 aprile presso nessun altro fornitore del Mepa. 
       Unici dispositvi disponibili, e che sono stat acquistat,  erano i  HUAWEI  -   T5 32GB GOLD - € 178,00 +
iva,  (NON supportant scheda  simi.  Considerata  la  difcile  situazione,  per  garanzia   ho  preteso  che  il
fornitore accetasse, pena decadenza, un contrato che lo obbligava alla consegna entro soli 10 gg, oltre i
quali la merce non sarebbe stata accetata dalla scuola. Condizione rispetata sebbene,  ricordo,  fosse il
Venerdì Santo. 
In data 20 aprile u.s. essi sono stat consegnat alla scuola.

4. Il Ministero aveva esplicitato che avrebbe ritrato le somme rimaste non utlizzate, con il rischio di 

perdere il fnanziamento.

 

5. La quota stanziata per la nostra scuola era di soli 8.100 euro circa, assolutamente insufcient per 

metere a disposizione di tutti gli alunni che ne avevano necessità          SIA dispositvi digitali         

SIA la necessaria connettività di rete, a meno che non avessimo comprato dispositvi dal costo 
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dimezzato, ma dai materiali e dalle prestazioni inferiori e inservibili alle piene funzionalità che la 

dad richiede. Ipotesi scartata a priori perché questa strumentazione resterà a disposizione degli 

alunni, in comodato d’uso, anche oltre l’atuale fase emergenziale. In quanto, a prescindere 

dall’evoluzione degli event, la didattica digitale nella nostra scuola non sarà più abbandonata, e il 

lavoro svolto adesso ha permesso di porre solide basi nella organizzazione del prossimo anno 

scolastco. Colgo inoltre l’occasione nel  ricordare che la scuola su quest 37 tablet ha provveduto 

ad assicurarli per un anno da eventuali danni, che non saranno a carico delle famiglie come 

inizialmente previsto nel contrato di comodato d’uso.

6. Riguardo le SIM, vista la notevole richiesta di giga giunta alla scuola e in considerazione di una
ottima  oferta  aziendale  della  TIM  di  durata  annuale,    sembrato  opportuno  fornire  questo
ulteriore servizio  con l’acquisto aggiuntvo di  n.37 sim per 20 giga mese  al  costo di  1,50 euro
mensili, e per il loro acquisto sono stat utlizzat fondi non destnat specifcatamente agli alunni. 

        Dunque, una metafora può servire a chiarire la questoneo E’ come se la scuola avesse fornito 37
automobili  a  37 alunni “a piedi” esaurendo  completamente tutti gli 8.100 euro circa. 
 Era veramente compico solo della scuola garantrne anche il carburante?
E lo avremmo anche garantto, se non ci fosse stato ritardo nel’ordinare subito i tablet con sim presso
fornitore esterno il giorno 9 aprile 2020!

              Sono fermamente convinta che, sebbene sia necessario impegnarsi in qualsiasi lavoro, sopratuto 

in quello pubblico la responsabilità deve essere elevata all’ennesima potenza  perché   pagato da tutti gli 

Italiani e la nostra scuola ha sempre dimostrato sul campo, e  non a parole,  grande senso di responsabilità. 

Va a tal proposito il mio encomio al personale docente ed ata, che ho l’onore di rappresentare, per l’amore 

e la dedizione con cui hanno saputo fronteggiare questo difcilissimo momento senza lasciare indietro 

nessuno dei nostri alunni sia dal punto di vista didattico sia amministratvo.

             In conclusione, discreditare senza alcun fondamento un bene pubblico  ofrendo informazioni 

fuorviant a famiglie che non hanno competenze tecniche e che richiedono assistenza   inaccetabile 

perché ad essere screditato non    solo un singolo, non una singola scuola, ma viene getato fango su di una

intera categoria di servizi dello Stato italiano. 

            Non siamo secondi a nessun altro Stato al mondo, ma per avere il giusto lustro che ci appartene, in 

una dimensione anche internazionale, dovremmo imparare a rispetare il bene pubblico,   a difenderlo e a 

non difamarlo in una vana guerra fratricida  che viene combatuta stupidamente tra noi stessi citadini 

italiani.

Questo   quanto, e nella speranza che tuto ritorni presto alla normalità. Vi lascio cordiali  salut. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristna Rippa
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Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva

codiceAOO - Registro CIRCOLARI - 0000187 - 14/05/2020 - UNICO - I

Firmato digitalmente da MARIACRISTINA RIPPA

http://www.icdiamante.edu.it/
mailto:csic836001@pec.istruzione.it
mailto:CSIC836001@istruzione.it

		2020-05-14T09:39:41+0200
	RIPPA MARIA CRISTINA




