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Circolare        ALLE FAMIGLIE DELL’IC MARCONI 

         AI DOCENTI 

          

 

Oggetto: chiarimenti relativi alla richiesta dei tablet 

 

Gentilissimi, per chiarire meglio la richiesta avanzata dall’Istituto in merito alla dotazione di tablet degli 

studenti, si precisa che se ne è ravvisata la necessità per motivi che concernono la sfera metodologico 

didattica ed organizzativa: 

 Far tesoro delle buone pratiche didattiche e delle competenze digitali acquisite durante i mesi di lock 

down, per implementarle 

 Basare le proposte metodologiche sul protagonismo attivo degli studenti e la personalizzazione 

 Essere pronti e subito attivi in caso di nuove chiusure della scuola 

 Evitare il più possibile, come spiegato sotto, di far transitare materiali cartacei (libri di testo), più 

difficilmente sanificabili, tra scuola e casa. 

Con la presente si precisa che, durante l’incontro on line del 16 luglio con i rappresentanti di classe, alcuni 

genitori hanno sollecitato l’Istituto a fornire le caratteristiche di tablet, per orientare le famiglie 

nell’eventuale acquisto. L’Istituto ha suggerito dispositivi con prestazioni di base atte a garantire un buon 

rapporto qualità/presso. Ovviamente la scuola non può indicare un modello o una marca precisi e le 

caratteristiche da noi suggerite hanno un carattere orientativo e in nessun modo vincolante.  

Al fine di ottimizzare il servizio e la comunicazione si informano le famiglie che: 

- Al più presto la scuola effettuerà una prima rilevazione del fabbisogno di strumenti tecnologici da 

dare in comodato d’uso. I dispositivi in dotazione dell’Istituto Marconi non sono in numero tale da 

coprire l’utenza, pertanto verrà stilata una graduatoria in base ai criteri deliberati dal Consiglio di 

istituto.  

- Gli alunni che già possiedono un tablet non dovranno acquistarne uno nuovo. L’eventuale 

incompatibilità con le applicazioni della piattaforma G Suite o Microsoft dipenderà da quanto è 

datato/obsoleto il dispositivo e in particolare il sistema operativo. 
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- NON È STATA RICHIESTA L’ATTIVAZIONE DI UNA SIM ma la presenza di uno slot per l’INSERIMENTO 

DI UNA EVENTUALE SIM DATI, in quanto rende il dispositivo autonomo nell’uso in caso di assenza di 

una connessione wifi casalinga ed eviterebbe la necessità di creare un hotspot con il cellulare. 

Dovendo procedere con l’acquisto è una richiesta caldamente consigliata anche perché, come ogni 

optional, aggiunge autonomia e qualità al device. 

- Il tablet verrà usato dagli alunni in caso di lockdown ma anche durante l’attività didattica in 

presenza almeno una volta alla settimana e in maniera alternata tra le classi per vari motivi: 

a) la connessione wifi della scuola sicuramente non potrebbe supportare il 

collegamento in contemporanea dei dispositivi di tutte le classi; 

b) evita sovrapposizioni nell’uso dello stesso tablet da parte di fratelli; 

c) l’uso a scuola con l’insegnante consente agli alunni di consolidare le competenze 

digitali e di acquisirne nuove; 

d) considerato che bisogna evitare di portare materiale scuola/casa, i libri cartacei 

resteranno a scuola, mentre a casa verrà utilizzata la versione digitale del libro di 

testo. 

Si coglie l’occasione per ricordare che gli alunni dovranno avere 

 Uno zainetto piccolo e leggero 

 Una borsa di plastica in cui riporre il materiale ed il giubbotto. Questa verrà riportata a casa una 

volta a settimana, per essere sanificata. 

Dirigente e docenti ringraziano tutti per la collaborazione e ricordano che ogni scelta operata dall’Istituto è 

sempre finalizzata al bene dei nostri studenti ed al miglioramento del servizio.  

 

          La Dirigente Scolastica 
           Dott.ssa Sandra Guidelli 
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