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Prot. 1550/6.9.b                                                   Mesola, 30.03.2020 

• All’attenzione di Tutti i Docenti 

• Alle Famiglie ed agli Alunni 

Registro elettronico e sito web 

• all’Ufficio di Segreteria 

• al Comune di Mesola 

• al Comune di Goro 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Mesola 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Goro 

 

Oggetto: reperimento e consegna di materiale didattico essenziale per tutti gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo di Mesola e Goro 

 

In considerazione del rischio ormai prevedibile di una prosecuzione della sospensione delle attività 

didattiche oltre la data prefissata del 03.04.2020, il Comune di Mesola ed il Comune di Goro hanno 

intrapreso con il sottoscritto Dirigente Scolastico una collaborazione straordinaria volta a favorire il 

reperimento e la consegna di materiale didattico di facile consumo per tutti gli alunni frequentanti le Scuole 

Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria nei plessi di Mesola, Bosco Mesola e Goro. 

L’operazione ha lo scopo di acquisire in tempi rapidi e di fornire con consegna diretta alle Famiglie il 

materiale di facile consumo che le Docenti riterranno necessario, anche per sopperire alla chiusura al 

pubblico delle attività commerciali. Sarà cura delle Amministrazioni Comunali provvedere all’acquisto, alla 

raccolta ed alla successiva consegna dello stesso materiale alle Famiglie del territorio, contando sulla 

disponibilità del servizio di Protezione Civile, dei Volontari e dei Rappresentanti dei Genitori. 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico avrà cura di coordinare le fasi interne, secondo la seguente scansione 

temporale necessaria alla realizzazione dell’operazione: 

1) Entro il giorno 06.04.2020 tutte le Docenti referenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

effettueranno una ricognizione del materiale di facile consumo necessario per ogni sezione/classe                        

(ad esempio: risma di carta, album da disegno, pastelli colorati, pennarelli, colla stick, quaderni e 

quadernoni a righe e a quadretti, righe, squadre, goniometri …). Si tratterà chiaramente di un contingente 

di materiale minimo ed essenziale per la prosecuzione delle attività didattiche a distanza, che quindi dovrà 

essere opportunamente selezionato proprio in ordine alle primarie necessità che le Docenti individueranno. 

mailto:feic801009@istruzione.it
mailto:feic801009@pec.istruzione.it
http://www.icmesola.edu.it/


 

2) Successivamente alla fase di ricognizione, le Docenti referenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria invieranno via mail alla posta istituzionale l’elenco del materiale e la relativa quantificazione 

dello stesso, avendo cura di prevedere un’equa suddivisione per ogni sezione/classe e per ogni alunno. 

 

3) Dopo aver ricevuto gli elenchi del materiale ritenuto necessario, l’Ufficio di Segreteria invierà al Comune di 

Mesola e al Comune di Goro le suddette richieste insieme agli elenchi degli alunni frequentanti con i loro 

indirizzi di residenza. Sarà cura dell’Ufficio di Segreteria inviare anche gli elenchi dei Rappresentanti dei 

Genitori, che potranno contribuire alla fase successiva di comunicazione e di organizzazione logistica. 

 

4) Le Amministrazioni Comunali di Mesola e Goro potranno a questo punto procedere autonomamente 

all’acquisto, all’ordine ed alla successiva consegna a domicilio del materiale acquistato. 

 

Questa azione straordinaria rappresenta in maniera diretta e concreta un sostegno ed un supporto 

all’intera comunità scolastica dei Comuni di Mesola e Goro, nata dalla passione e dall’impegno del Sindaco 

Gianni Michele Padovani, del Sindaco Diego Viviani, dell’Assessore alle Politiche Educative Lara Fabbri e 

dell’Assessore alle Politiche educative Marika Bugnoli. Per quanto riguarda l’impegno del Dirigente 

Scolastico, la presenza dell’Istituzione Scolastica continuerà ad essere garantita come pubblico presidio, 

così come stiamo facendo ininterrottamente dal 24 febbraio anche da un punto di vista organizzativo e 

strategico, oltre che nelle attività di Didattica a Distanza che tutti i Docenti stanno progettando e 

realizzando ogni giorno con impegno e creatività. 

Un ringraziamento davvero affettuoso a Gianni, Diego, Lara e Marika per quanto hanno finora dimostrato e 

realizzato per tutta la Scuola e la Comunità. 

Grazie a tutti per la fondamentale collaborazione. 

 

Dirigente Scolastico  

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 

 

 


