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 Ai Docenti  
                                                                                                                    Al personale ATA 

Al DSGA 
All’Albo pretorio 

           
Circolare n.262 

 
OGGETTO: Attrezzature per le aule. 
 
 
Il nostro Istituto in questi mesi si sta dotando di nuove attrezzature per rendere più efficiente la 
didattica in presenza e a distanza. 
 
Ogni aula dei vari plessi è dotata di un pc portatile ed è corredata di una LIM o di un monitor touch 
(fornito di due cavi originali, una penna per il touch screen e in alcuni casi webcam e OPS integrato) 
oppure di una tavoletta grafica e di un proiettore. 
Tutti gli accessori (cavi, penna, tavoletta grafica) sono stati posti negli armadietti che custodiscono i 
pc oppure, in alcuni casi, sono in custodia presso i collaboratori scolastici. 
 
I docenti sono invitati ad utilizzare tali attrezzature e, per salvaguardare l’integrità e l’efficienza di 
beni necessari per la comunità scolastica, a custodirle con cura e scrupolosità, riponendole negli 
armadietti durante le ore di scienze motorie e / o di laboratorio ed in ultima ora di lezione. 
 
L’occasione mi è gradita per ringraziare il personale docente per la didattica di qualità che sta 
portando avanti con spirito di abnegazione in un momento storico connotato da un‘emergenza 
nazionale e internazionale. 
 
 
Roma lì 09/02/2021 
         
                     

La Dirigente Scolastica 
Angela Gadaleta 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                ai sensi dell’ ex art. 3 comma 2 del d. Lgs. 39/1993 
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