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Amantea, 29/04/2020.                                  Prot. n°1719 IV.11 

Ai comodatari dei dispositivi multimediali,  
ricevuti dalla Scuola,  

in qualità di Esercenti la Responsabilità Genitoriale degli studenti, 
in qualità di studenti maggiorenni;   

Al sito Web d’Istituto, sezione Didattica a Distanza; 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Precisazioni ai possessori temporanei dei dispositivi 
multimediali, ricevuti dalla Scuola, PC/Tablet. 
 
 
A seguito di alcune richieste di chiarimenti sull’esercizio della 
Didattica a Distanza, a mezzo dei dispositivi multimediali ricevuti dalla 
Scuola, si fa espresso riferimento a tutta la documentazione emanata 
da questa Scuola, in particolare all’Articolo 1 del Contratto, di 
concessione e consegna, specifico. 
Si ritiene di precisare che tutti i dispositivi, sono stati consegnati, a 
seguito di espletamento di procedura di legge, collaudati dal personale 
preposto in sede di fornitura, costatato il regolare funzionamento degli 
stessi, a riguardo delle applicazioni dei sistemi software preinstallati, 
configurati per interfaccia con la Piattaforma “GSuite”, in uso. 
Ciò posto, la Scuola rimane sempre a disposizione per ogni eventuale 
difficoltà rilevata dall’utenza, fatta eccezione delle seguenti situazioni: 
 

- carenza di conoscenza del funzionamento dispositivo; 
- mancanza di copertura connessione di rete, della zona di 

residenza; 
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- scarsa abilità operativa dell’applicazione specifica, i sistemi 
operativi offerti dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 
Pertanto, si ribadisce a tutti gli interessati destinatari dei 
tablet/PC che, dopo aver effettuato una connessione internet, per 
poter accedere al Play Store e scaricare l'applicazione Class room 
(oppure Meet ecc) bisogna utilizzare in prima istanza un account 
gmail (es. mario.rossi@gmail.com) inserendo la relativa password.  
Successivamente si potrà utilizzare 
l'account mario.rossi@iispoloamantea.edu.it per accedere ai 
servizi Gsuite tra cui Class room ecc.  
 
Ad ogni buon fine si ritiene di ricordare a tutti la consultazione del 
Sito della Scuola, dove ognuno potrà trovare avvisi ed indicazioni utili 
per l’adozione di un metodo collaborativo, che coinvolge la 
indispensabile sinergia tra la Scuola e la famiglia, tra gli studenti, per 
mettere in pratica tutte le indicazioni emanate a riguardo, al fine di 
riequilibrare ogni possibile difficoltà. 
 

                     Il Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Francesco Calabria 
                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 
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