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Oggetto:  Comunicazione procedure operative per ritiro tablet, cavetto e modem portatile 

comprensivo di scheda Sim 

 

Si comunica che ai fini dell’implementazione dell’utilizzo durante lo svolgimento delle attività 

didattiche dell’app DIDAR i docenti a partire dal giorno 1.12.2021  potranno prelevare i dispositivi 

in oggetto dall’armadietto blu e grigio posizionato nella sala docenti.  

Sui tablet è stata scaricata un’App che consente il collegamento dello stesso allalim presente n aula 

tramite il cavetto che verrà ugualmente dato in supporto. 

In questo modo sarà possibile utilizzare l’app DIDAR per l’intera classe e rendere più accattivante 

l’attività didattica, soprattutto nelle ultime ore di lezione. 

 

PROCEDURE OPERATIVE PER USO DEI TABLET. 

Si riportano qui di seguito le procedure operative per ottimizzare l’uso dei tablet cui i docenti 

dovranno attenersi scrupolosamente.  

I docenti della prima ora ogni mattina ritireranno, nella sala docenti, dall’apposito carrello i tablet 

assegnati alle singole classi/aule. 

Il docente della prima ora è tenuto a: 

 recarsi nell’aula stabilita; 

 controfirmare il registro, indicando l’ora del ritiro; 

 ritirare il tablet, il cavetto e il modem; 

 portare nella propria classe il tablet; 

 il docente dell’ultima ora provvederà a riporre il tablet nell’armadio, collegarlo al caricatore e 
firmare la consegna sul registro. 
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Il tablet è in dotazione della classe e potrà essere utilizzato da tutti i docenti.  

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA SIM DATI 

Ogni classe riceverà in dotazione una scheda sim dati per il collegamento ad internet. 

La scheda potrà essere utilizzata nei giorn in cui c’è carenza di rete. 

La scheda potrà essere inserita nel proprio cellulare, nel tablet (se è LTE) oppure nel mini router, 

comunemente chiamato saponetta, che può essere ritirato chiedendo al Team Digitale. 

La scheda SIM ed il mini router  devono essere attivati.  

In caso di difficoltà rivolgersi alla docente del Team VITO CARMELA. 

Il team a breve si attiverà anche per il plesso Murat 

Per problemi relativi al funzionamento del tablet rivolgersi al C.S. Cherillo Pasquale. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione Il Dirigente Scolastico                                                         

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

     (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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