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Ai genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia
Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Ai docenti della Scuola dell'Infanzia
Primaria e Secondaria di Primo Grado.
e p.c. Al DSGA

Oggetto: distribuzione dispositivi per la DDI

Come è noto, in occasione dell'attivazione della DDI su disposizione della Regione Sicilia, questa
Istituzione sta provvedendo a distribuire i dispositivi alle famiglie che, su istanza di parte e previo
controllo da parte di questa Istituzione scolastica dei presupposti così come individuati dai criteri
elaborati ed approvati in Consiglio di Istituto, ne hanno fatto richiesta.
La distribuzione dei suddetti dispositivi, che avviene nei limiti delle disponibilità della scuola, non
risulta essere immediata e questo a causa delle condizioni del software che i dispositivi restituiti
hanno mostrato.
Infatti, le famiglie degli alunni a cui i dispositivi sono stati affidati precedentemente non hanno
provveduto a scollegare i vecchi account .edu e ciò comporta tutta una serie di problemi. Ma è stato
riscontrato in molti casi, che i dispositivi riconsegnati contenevano al proprio interno account di
altro tipo. Ad esempio account whatsapp web, facebook, youtube e inoltre altri dati personali, quali
numeri telefonici, account email, fotografie e altro.
Si rende necessario e nostro malgrado, prima di riconsegnare i device, eliminare i vecchi account,
eliminare foto e altre app NON AUTORIZZATE. A tal proposito si ricorda che facebook non è una
piattaforma didattica e tanto meno il suo uso è stato autorizzato dai nostri regolamenti, ricordando,
inoltre che per iscriversi alla piattaforma social servono 13 anni e il consenso dei genitori.
Le docenti che si stanno occupando di ripulire i dispositivi e di riconfigurarli, per altro senza
specifiche competenze tecniche ma sempre mosse da un enorme spirito di servizio che permette
loro di superare le difficoltà tecniche, lavorano incessantemente nel tempo libero. Pertanto ci è
impossibile stabilire una tempistica perchè lo stato di alcuni dispositivi che ci sono arrivati risulta
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essere davvero complesso e le problematiche non sempre legate a pratiche ovvie e di semplice
attuazione.
Si prega pertanto i genitori degli alunni destinatari dei dispositivi in comodato d'uso di vigilare
efficacemente sull'utilizzo dei dispositivi PER I SOLI SCOPI DIDATTICI cui gli stessi sono
stati destinati e di effettuare, prima della riconsegna a scuola che avverrà appena la didattica
ricomincerà in presenza, il LOG OUT dell'account del proprio figlio/a per consentire, qualora si
ripresentasse la necessità, una ridistribuzione più immediata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Picone)*
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

