
  

      
           

Comunicato stampa del 14 aprile 2020 
 

Didattica	a	distanza:	Comune	e	Dirigenze	scolastiche	attive	per	consentire	a	tutti	

la	partecipazione	alle	attività	

 
A seguito dell’emergenza in corso e della chiusura delle scuole, con la didattica a distanza si sono manifestate 
difficoltà, per diversi allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dovute sia alla mancanza di 
dispositivi quali PC o tablet, sia alla carenza o assenza di connettività a disposizione. 

Si è infatti riscontrato come numerosi ragazzi, accomunati dalla necessità di condividere dispositivi e 
connessione con genitori in smart working, fratelli e sorelle, siano costretti a svolgere le loro attività con 
modalità o in orari inadeguati. A questi casi si aggiungono poi le diverse realtà familiari che non dispongono 
di PC o tablet adatti per lo studio da casa, o ancora di una sufficiente connettività Internet. 

Per superare queste difficoltà l’amministrazione comunale di Cirié, insieme alle direzioni didattiche dei 
Comprensivi I e II ha deciso di venire incontro alle famiglie interessate, con l’obiettivo di consentire ai giovani 
allievi di proseguire le attività di studio a distanza, fino al termine dell’anno scolastico. 

Le scuole ciriacesi stanno ultimando la rilevazione delle esigenze, riscontrando alcune decine di situazioni che 
necessitano di sostegno. Grazie anche alle risorse statali, le direzioni didattiche si sono dotate di almeno una 
cinquantina di tablet o PC portatili, da mettere a disposizione dei ragazzi. Il Comune di Ciriè, da parte sua, 
finanzierà con un contributo l’acquisto di alcune decine di “buoni SIM”, che permetteranno alle famiglie in 
maggiore difficoltà di acquisire una SIM dati ricaricabile con due mesi di traffico. 

I rivenditori di SIM dati ricaricabili, disponibili ad accettare i “buoni SIM” e a fatturarli successivamente alle 
direzioni didattiche per il relativo pagamento, sono stati invitati già la scorsa settimana a segnalare al Comune 
di Cirié il loro interesse. L’elenco dei rivenditori disponibili sarà comunicato ai genitori, che potranno scegliere 
liberamente dove acquistare la SIM.  

Nel frattempo, si stanno già approntando dispositivi e buoni da distribuire alle famiglie interessate, che 
saranno contattate telefonicamente per il ritiro, presso lo Sportello del Cittadino di Via A. D’Oria 14/7. 

“L’obiettivo, nostro e delle direzioni didattiche ciriacesi, è quello di far sì che tutti i ragazzi delle elementari e 
medie possano studiare ed esercitarsi da casa, con una connettività adeguata e potendo disporre degli 
strumenti necessari” – dichiara l’assessore all’istruzione Andrea Sala, che ha promosso la realizzazione del 
progetto, con il supporto dell’assessore Fossati – “Per questo come Comune ci siamo impegnati per finanziare 
i buoni SIM, mentre le direzioni scolastiche si sono attivate per la fornitura e la messa a disposizione di 
tablet/Pc portatili, che i ragazzi potranno utilizzare in comodato gratuito fino a fine emergenza, quando 
dovranno restituirli alle scuole in buone condizioni, affinché siano destinati ad altre finalità didattiche”  


