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AVVISO URGENTE 
 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni 
 

Ai Docenti  
 

Ai Responsabili di plesso 
 

Al Sito WEB dell’Istituto 
 

 
Oggetto :  Disponibilità Volontari Protezione Civile per consegne strumentazione  

tecnologica a domicilio di alunni e studenti 

 

Con nota che si allega alla presente, il Sindaco della Città di Corigliano-Rossano, 

per il tramite degli Assessori alla Città della Cultura e della Solidarietà e alla Protezione 

Civile, ha comunicato la disponibilità a fornire strumentazione tecnologica ed eventuali 

altri dispositivi  agli alunni con disabilità, DSA e Bisogni Educativi Speciali non certificati, 

attraverso i Volontari di Protezione Civile, ciò al fine di favorire la fruizione della 

didattica a distanza, coniugando così il diritto all’istruzione con il diritto alla vita, 

entrambi costituzionalmente sanciti. 

 
Vogliano, pertanto, i Docenti dell’Istituto segnalare, rilevando dal registro 

elettronico, eventuali alunni che, a tutt’oggi, non fruiscono della didattica a distanza 

perché privi della strumentazione e/o dei dispositivi necessari. 
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Parimenti, i Sigg.ri Genitori, avanzeranno richiesta di strumentazione elettronica 

e/o di specifici dispositivi all’indirizzo csic8ag00g@istruzione.it  oppure attraverso i 

docenti di classe. 

 
Tutte le segnalazioni e le richieste dovranno pervenire entro sabato 4 aprile p.v. 

e dovranno  essere complete dei dati necessari per attivare efficacemente il servizio 

(nominativi studenti, indirizzo, recapito telefonico genitore). 

 

I Sigg.ri  Responsabili di plesso coordineranno i docenti di classe ed, 

eventualmente, i rappresentanti dei genitori, affinché l’informazione sia capillare, 

raggiungendo tutte le famiglie, nessuna esclusa, tale che l’opportunità offerta dai 

Volontari della Protezione Civile sia realmente fruita.  

 

Infine, I Responsabili di plesso, raccolte le richieste complete di nominativi 

studenti, indirizzo, recapito telefonico genitori,  trasmetteranno tempestivamente 

l’elenco, opportunamente redatto e corredato dalle richieste pervenute, all’indirizzo di 

posta elettronica della scuola csic8ag00g@istruzione.it  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

Cordiali saluti 

 

LA DIREGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
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