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Circolare n.186                                                                                              Ai 
Docenti 

Ai Genitori destinatari 
dei tablet “Maierà” 
in comodato d’uso

del 14 maggio 2020

e p.c. al Dsga
al Consiglio Istituto

al Sito web

Oggetto: Supporto ai tablet “Maierà” in comodato d’uso del 14 maggio 2020

        Si prega i gentili docenti di informare le famiglie in oggetto che per la 
tipologia di tablel assegnato, al fne di ricevere assistenza dovranno rivolgersi 
all’Assistente tecnico della nostra scuola, sig. Alessandro Varrese, scrivendo 
una mail a  ing.alessandrovarrese@yahoo.it,  inoltrando, gentilmente,  per 
conoscenza anche a csic836001@istruzione.it  e specifcando il proprio numero
di telefono per poi essere ricontattati. Si anticipa che dal momento della 
richiesta all’assistenza potrebbe passare qualche giorno poiché egli presta 
servizio in altri Istituti Comprensivi (Belvedere, Cetraro e Guardia Piemontese).

      Per conoscenza si fa presente che questa tipologia di tablet, facenti parte di
analoghe fonti degli anni passati, sono presenti, sono stati distribuiti e vengono
utilizzati dagli alunni anche di altri istituti scolastici della zona.
        
        Si rassicura, inoltre, le famiglie che per questa tipologia di tablet, in 
deroga a quanto indicato nel contratto di comodato d’uso sottoscritto, non sarà
richiesto dalla scuola alcun risarcimento a causa di danni perché sono uno 
strumento datato ed aggiuntivo che, prima di essere eventualmente dismesso, 
può essere utile fornirlo agli alunni per farli  esercitare   su funzionalità di base 
che questi dispositivi, sebbene lenti, comunque garantiscono, come da test del 
tecnico Varrese. 

       Nella speranza di ritornare presto alla normalità, vi invio i miei cari saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristina Rippa
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