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Alle famiglie 
Ai docenti  

A tutto il personale  
dell’istituto comprensivo Don L. Milani 

Al sito web 
 

Oggetto: Supporto e ripristino della connettività. Comunicato Cooperativa scolastica. 
 

Come è a tutti noto, in questi giorni le attività didattiche sono state caratterizzate da 
molteplici difficoltà legate alla connettività e la DDI ne ha risentito soprattutto nelle classi che 
hanno optato per la didattica mista. 

Ebbene, con il supporto concreto e generoso delle famiglie facenti parte della 
cooperativa scolastica, che da anni è presente e attiva nella nostra scuola, possiamo 
affermare di aver ripristinato la connettività. 

Esprimiamo sinceri ringraziamenti nei confronti di ciascun componente della 
cooperativa che ha consentito la rapida soluzione alle problematiche strutturali presenti nei 
nostri plessi.  

Si rende noto che tale situazione è comunque oggetto di un piano di intervento più 
vasto che tuttavia richiede tempi lunghi e fasi burocratiche particolarmente complesse. 

Si riporta di seguito il comunicato della sig.ra Catacchio, Presidente del Consiglio di 
Istituto e membro attivo della cooperativa che instancabilmente supporta i genitori di tutti gli 
ordini della nostra scuola e condivide preoccupazioni e soluzioni con la scrivente. A lei 
dedichiamo un ringraziamento speciale. 
 

“Come molti di voi avranno constatato, in questi ultimi giorni è stato quasi 
impossibile collegarsi per le attività didattiche sincrone, poiché i dispositivi acquistati dalla 
scuola, per sopperire ai problemi tecnici e strutturali dei plessi della primaria, non sono più 
attivi. Purtroppo sostituirli seguendo le normali procedure comporterebbe enormi ritardi a 
discapito degli studenti che rimarrebbero, in questo modo, “isolati”. Come avevamo 
comunicato alla fine dello scorso anno, attraverso le iniziative della nostra cooperativa 
scolastica ed il sostegno delle famiglie che in questi anni non è mai mancato, abbiamo 
accantonato una somma con il preciso intento di metterla a disposizione per eventuali 
necessità del comprensivo. Tale scelta ci è parsa inevitabile, non perché vogliamo smettere 
di sostenere le missioni con cui da anni collaboriamo, ma perché in questa situazione di 
emergenza il sostegno alle famiglie del nostro territorio deve essere prioritario.  

Scuola Operativa ha messo a disposizione l’importo per acquistare direttamente 
delle SIM che garantiranno il collegamento in tempi brevi e per almeno 2 mesi, in entrambi 
i plessi della primaria.  

Crediamo che sia stata la GIUSTA CAUSA cui destinare le risorse che con amore 
e dedizione abbiamo accumulato.  

Con l’auspicio di poter riprendere al più presto, con la stessa operosità di sempre, 
le nostre attività, che ci riempiono di gioia e soddisfazione, perché come ci ripetiamo spesso 
“donare fa bene al cuore”.  
La cooperativa scolastica I.C. Don L. Milani Bari 
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Con l’auspicio che i gesti e la testimonianza delle famiglie possano far crescere il 
senso di comunità e lo spirito di solidarietà nella nostra scuola, rinnoviamo gratitudine e 
apprezzamento nei confronti di tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita 
dell’iniziativa. 

  

                                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 

 

mailto:baic812002@istruzione.it
mailto:baic812002@pec.istruzione.it

		2021-02-16T18:49:27+0000
	CAPPABIANCA ZORAIDE




