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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

  

 

 

Oggetto: Distribuzione straordinaria di tablet tramite il contributo della Polizia 

Provinciale Città Metropolitana 

 

Sono lieta di comunicare un’importante iniziativa che l’Istituto Fermi ha realizzato in 

collaborazione con la Polizia Provinciale della Città Metropolitana. 

Martedì 7 aprile, a seguito di uno scrupoloso monitoraggio svolto dai coordinatori di classe, 

è stata disposta una apertura straordinaria dell’Istituto e sono stati preparati trenta tablet da 

consegnare in comodato d’uso a studenti che non avevano la possibilità di seguire le lezioni 

on line.  

Il contributo della Polizia Provinciale della Città Metropolitana è stato fondamentale: dopo 

aver ritirato i tablet presso la scuola, gli agenti hanno provveduto a consegnarli direttamente 

alle famiglie, garantendo il diritto allo studio e permettendo nel contempo agli studenti di 

rimanere a casa, come prescritto dalla normativa.  

Desidero quindi rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti al Vicesindaco della Città 

Metropolitana Maria Teresa Zotta, al Comandante della Polizia Provinciale Città 

Metropolitana Mario Sette e a tutti gli agenti che hanno collaborato con l’Istituto Enrico 

Fermi, evidenziando in questi giorni difficili la loro capacità di aiutare la cittadinanza a 

continuare a vivere una quotidianità serena, ponendosi al servizio del Paese.  

Ringrazio anche il personale docente, in particolare la prof.ssa Grandinetti e la prof.ssa Preti, 

e il personale ATA in servizio che hanno reso possibile questa iniziativa. 
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