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COMUNICAZIONE 

 

Settimo Vittone, 29 aprile 2020 

FAMIGLIE 

DOCENTI 

PERSONALE ATA 

Oggetto: raccolta PC per le scuole 

 

Il diritto allo studio è un fondamento della nostra costituzione, ed è una leva di sviluppo. Oggi, che 

le attività di studio avvengono on line, per garantire tale diritto si devono garantire personal 

computer o altri dispositivi e connessioni alla rete per permettere la partecipazione alle attività 

proposte dalla scuola. Purtroppo, non tutti hanno l'attrezzatura idonea e in alcuni casi i device a 

disposizione della famiglia sono insufficienti a garantire a tutti contemporaneamente l'accesso alle 

diverse attività (pensate ad una famiglia in cui ci sono due minori che devono partecipare alle 

lezioni e un genitore in smartwork: dovrebbero avere tre dispositivi, per permettere a tutti l'accesso 

contemporaneo). 

La scuola pubblica ha garantito un investimento che ha portato a distribuire diverse decine di 

strumenti a molte famiglie, ma non sono risultati sufficienti a dare risposta a tutti. In un momento di 

emergenza, questo diritto deve essere garantito anche dalla comunità, dalla solidarietà, che può 

completare lo sforzo pubblico attraverso il dono di dispositivi inutilizzati. Per accedere alle attività 

didattiche non sono necessari personal computer con prestazioni elevate, ma possono essere 

sufficienti dispositivi che in altri contesti non sono più idonei. Mi rivolgo proprio a chi ha un PC 

che non utilizza più ma che è ancora funzionante e che abbia almeno queste caratteristiche: 

 

Processore: Intel Pentium da serie Ivy Bridge in poi (processori di terza serie Intel da anno 2013), 

meglio se i3 

Memoria Ram: minimo 2gb, meglio 4gb 

HD: min.128 Gb 

Schermo: da 13.3 pollici in su 

connettore LAN per connessione alla rete oppure WIFI  

preferibilmente con webcam, casse, mouse e tastiera 

 

Chi avesse un PC inutilizzato con queste caratteristiche può donarlo alla Croce Rossa Italiana 

comitato di Ivrea, che insieme al Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE., Cooperativa Alce Rosso, 

Associazione Epicentro, Fondazione di Comunità del Canavese, Confindustria Canavese e 

l'Accademia del Software Libero in accordo con le Scuole del territorio promuovono questa 

raccolta, da destinare a tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà a garantire l'accesso alle 

lezioni on line. 

Per la donazione potete telefonare al numero "CRI per TE" 338 678 5036 ed un volontario verrà 

presso il vostro domicilio a ritirare il PC o il Tablet, oppure potete portarlo presso la sede della 

Croce Rossa di Ivrea. 

 

Si ringrazia della collaborazione.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                         Natale Necchi 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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