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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti  
professionali statali 

LORO PEO 
e p.c. 

Al Governatore del Distretto Rotary 2090  
dott.ssa Rossella Piccirilli 

info@d2090.it  
 

Oggetto: Emergenza COVID-19. Donazione di tablet per l’emergenza educativa e la Didattica a 
Distanza. 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 4003 del 1 marzo 2021, si informa-
no le SS.LL che questo Ufficio, ad integrazione delle misure di sostegno che il Ministero 
dell’Istruzione  e la Regione Marche hanno già messo in campo a supporto del sistema scolastico – 
nel persistere dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e della  so-
spensione delle attività didattiche in presenza – ha ricevuto la disponibilità, da parte del Rotary Ita-
lia, di donare apparecchiature informatiche (per un totale di 188 tablet) da mettere a  disposizione 
degli istituti professionali della regione Marche, per consentire la più ampia  realizzazione della Di-
dattica a Distanza, nell’ottica di garantire pienamente il diritto all’istruzione  e all’inclusione di tutti 
gli studenti.  Si chiede, pertanto, alle SS.LL., di inviare a questo Ufficio eventuali richieste inerenti 
la necessità di integrare le proprie dotazioni per la didattica a distanza – nello specifico, TABLET – 
che permettano di soddisfare ulteriori necessità, in modo da mettere tutti gli studenti nelle condi-
zioni di poter usufruire in modo adeguato delle attività scolastiche a distanza. Le richieste dovran-
no essere inviate, 

entro e non oltre il    23   marzo 2021, 
 all’indirizzo di posta: direzione-marche@istruzione.it citando in oggetto: “Richiesta dotazione Ta-
blet in donazione”. 

Ai fini della successiva assegnazione della strumentazione, effettuata a cura del donante, si pre-
cisa che i destinatari saranno direttamente le scuole beneficiarie e, pertanto, sarà cura delle SS.LL. 
l’acquisizione dei tablet nella dotazione di ciascun istituto scolastico, nelle forme previste dalla 
normativa in materia. Si precisa a tal proposito che, in caso di richieste eccedenti, i suddetti tablet 
verranno assegnati in base al numero degli studenti iscritti e l’eventuale richiesta non soddisfatta 
potrà essere oggetto di una possibile ulteriore ed eventuale donazione da parte del Distretto 2090 
del Rotary Club che si ringrazia per l’attenzione rivolta agli studenti delle scuole in indirizzo. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone 
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