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OGGETTO:	Indicazioni	Didattica	ed	Educativo	Digitale,	dispositivi	e	libri	digitali	
	
	
A	 causa	 del	 protrarsi	 dell’emergenza	 sanitaria,	 le	Opere	 Sociali	Don	Bosco	hanno	
riprogettato	 le	 attività	 di	 introduzione	 ed	 avviamento	 alla	 Didattica	 e	
all’Educativo	 Digitale	 in	 modo	 da	 garantire	 a	 tutte	 le	 famiglie	 le	 necessarie	
informazioni	 sul	 tema	 e	 l’assistenza	 alle	 procedure	 necessarie,	 nel	 rispetto	 degli	
obblighi	derivanti	dal	distanziamento	sociale	e	dalla	chiusura	degli	ambienti	scolastici.		
	
Vi	 invitiamo	 a	 controllare	 periodicamente	 le	 caselle	 di	 posta	 elettronica	
comunicate	in	fase	di	iscrizione	e	a	visitare	periodicamente	il	sito	istituzionale	
www.salesianisesto.it	 per	 ricevere	 e	 consultare	 tempestivamente	 documenti	
informativi,	guide	e	videotutorial	dedicati.	
	
Con	il	presente	documento	si	riassumono	le	indicazioni	e	le	tempistiche	riguardanti	
l’acquisto	del	dispositivo	selezionato	dall’Istituto	per	le	attività	didattiche	quotidiane.	
Conseguentemente	sono	segnalate	anche	 le	 indicazioni	preliminari	per	 l’acquisto	dei	
libri	digitali	adottati	in	tutto	l’Istituto.	
La	 didattica	 digitale	 e	 tutte	 le	 attività	 collegate	 sono	 progettate	 e	 incentrate	
primariamente	sull’utilizzo	del	tablet	Apple	iPad	e	delle	applicazioni	compatibili	con	il	
sistema	operativo	iPadOS.	
		
Le	Opere	 Sociali	Don	Bosco	 fanno	uso	del	Mobile	Device	Management	 (MDM)	 JAMF	
School	per	assicurare	 l’assistenza,	 la	gestione	e	 il	 controllo	dei	dispositivi	all’interno	
della	rete	informatica	dell’Istituto.	Questa	soluzione	permette	ai	responsabili	dell’IT	e	
dell’Ufficio	 Didattica	 ed	 Educativo	 Digitale	 di	 effettuare	 azioni	 (direttamente	 o	 da	
remoto)	in	caso	di	necessità.	 	Tale	sistema	permette	inoltre	ai	docenti	di	controllare,	
durante	lo	svolgimento	della	lezione,	alcune	impostazioni	e	orientare	l’utilizzo	delle	app	
sui	dispositivi	degli	studenti	tramite	l’applicazione	“Classroom”	dedicata	alla	gestione	
della	classe.	
	
Le	 specifiche	 del	 sistema	MDM	 e	 le	 policy	 definite	 dall’Istituto	 sono	 dettagliate	 nel	
documento	“Regolamento	utilizzo	dispositivi	informatici	personali	per	scopi	didattici,	
educativi	 e	 ricreativi”	 che	 dovrà	 essere	 firmato	 e	 riconsegnato	 alla	 Segreteria	 entro	
l’inizio	delle	lezioni	secondo	le	modalità	che	saranno	comunicate.	
	
	



 

 

Per	 l’anno	 scolastico	 2020/2021	 il	 modello	 consigliato	 è	 l’iPad	 “2019”	 (settima	
generazione)	da	32GB	(il	modello	è	raccomandato	in	versione	con	solo	wi-fi).	
La	compatibilità	dei	libri	digitali	adottati	e	l’inserimento	del	dispositivo	nei	sistemi	di	
gestione	scolastica	è	possibile	anche	per	altri	modelli	di	 iPad,	a	partire	da	 iPad	2017	
(quinta	generazione).	

	
Segnaliamo	 la	 proposta	 di	 acquisto	 del	 summenzionato	 modello	 di	 iPad	 messa	 a	
disposizione	 da	 C&C	 Consulting	 s.p.a,	 fornitore	 autorizzato	 Apple	 Education,	 per	 le	
famiglie	degli	iscritti	alle	Opere	Sociali	Don	Bosco.	Tutti	i	dettagli	e	le	informazioni	di	
carattere	commerciale	sono	contenute	nel	documento	“Offerta	dedicata	acquisto	iPad,	
Salesiani	Sesto”	allegato	contestualmente.	
	
A	seconda	delle	modalità	di	acquisto	dell’iPad	che	ogni	famiglia	sceglierà	segnaliamo	le	
seguenti	informazioni:	

 
Per	coloro	che	usufruiranno	della	proposta	di	acquisto	di	C&C	Consulting	s.p.a:		 	
§ L’acquisto	 sarà	 esclusivamente	 online	 presso	 il	 portale	 comunicato	 nell’apposito	

documento	secondo	le	tempistiche	indicate	nello	stesso. 
§ Sarà	possibile	sfruttare,	per	l’importo	residuo	al	momento	dell’acquisto,	il	“Contributo	

per	 l'acquisto	 di	 libri	 di	 testo,	 dotazioni	 tecnologiche	 e	 strumenti	 per	 la	 didattica”	
(messo	a	disposizione	ogni	anno	da	Regione	Lombardia)	dichiarando	nel	modulo	on-
line	l’importo	che	si	intende	utilizzare.  

§ Sarà	possibile	usufruire	anche	di	un	finanziamento,	secondo	le	specifiche	esplicitate	
nel	documento	di	dettaglio.  

§ L’acquisto	 del	 dispositivo	 tramite	 l’offerta	 di	 C&C	 Consulting	 s.p.a.	 offre	 il	
vantaggio	 di	 un	 inserimento	 automatico	 nel	 sistema	 MDM	 di	
controllo/gestione	della	scuola. 

§ La	modalità	di	evasione	degli	ordini	prescelta	sarà	quella	di	spedizione	domiciliare. 
§ L’Istituto	metterà	a	disposizione	delle	famiglie	una	guida	dettagliata	per	effettuare	

autonomamente	il	primo	avvio	dell’iPad	e	l’accesso	al	sistema	di	gestione	remota. 
§ Si	raccomanda	di	eseguire	l’avvio	dell’iPad	ricevuto	solamente	a	seguito	della	

pubblicazione	della	suddetta	guida.	  
	
Per	 coloro	 che	 sceglieranno	 di	 NON	 acquistare	 l’iPad	 tramite	 il	 fornitore	 C&C	
Consulting	s.p.a.:		
Come	anticipato	nel	punto	precedente,	gli	iPad	acquistati	tramite	C&C	Consulting	s.p.a.	
sono	 già	 inseriti	 nel	 sistema	MDM.	 Per	 tutti	 gli	 altri	 casi,	 si	 dovrà	 inserire	 i	 singoli	
dispositivi	nell’MDM	della	scuola	manualmente.	
Sarà	quindi	necessario	sottoporsi	ad	una	procedura	alla	ripresa	delle	lezioni,	secondo	
modalità	 che	 saranno	 comunicate	 in	 ottemperanza	 alle	 direttive	 nazionali	 sulla	
riapertura	degli	istituti	scolastici,	quando	disponibili.	
	
NB:	Si	ricorda	che,	per	chi	scegliesse	di	utilizzare	come	dispositivo	scolastico	un	iPad	
già	 in	 uso	 (nuovo	 o	 usato),	 il	 dispositivo	 dovrà	 essere	 completamente	 resettato	



 

 

(comando	“Cancella	contenuto	e	impostazioni”)	prima	dell’inserimento	nell’MDM	della	
scuola.	Tutti	 i	dati	 in	esso	contenuti	e	non	salvati	 singolarmente	 (non	sarà	possibile	
recuperare	un	eventuale	backup	precedentemente	eseguito	tramite	iCloud	o	iTunes!)	
andranno	persi.	

 
Assistenza	all’acquisto	dei	libri	digitali	per	l’anno	scolastico	2019-2020	
In	tutte	le	classi	dei	vari	 indirizzi	i	 libri	adottati	dall’Istituto	sono	nella	sola	modalità	
digitale	 (modalità	 C	 secondo	 nomenclatura	 MIUR).	 Tutti	 i	 libri	 selezionati	 sono	
disponibili	 per	 la	 consultazione	 online,	 offline	 (previo	 download)	 e	 con	 contenuti	
audio/video	e	interattivi.	
L’elenco	dei	libri	di	testo,	specifico	per	ogni	classe,	verrà	reso	disponibile	e	inviato	alle	
famiglie	nel	mese	di	giugno	e	conterrà:	

• le	informazioni	editoriali	(titolo,	autore,	editore,	codice	ISBN)	
• il	sito	proposto	dalla	casa	editrice	dove	acquistare	direttamente	il	libro	
• l’applicazione	da	installare	sul	dispositivo	e	utilizzare	successivamente	per	la	

fruizione	dei	volumi	acquistati			
	
Le	 Opere	 Sociali	 Don	 Bosco	 metteranno	 a	 disposizione	 delle	 famiglie	 delle	 guide	
dettagliate	per	supportare	nell’acquisto	autonomo	online	dei	libri	digitali.		
	

	
Informazioni	e	chiarimenti	
Per	qualunque	necessità	riguardante	la	procedura	di	acquisto	e	la	consegna	degli	iPad	
si	 prega	 di	 rivolgersi	 a	 C&C	 Consulting	 s.p.a.	 attraverso	 i	 contatti	 comunicati	 nel	
documento	“Offerta	dedicata	acquisto	iPad,	Salesiani	Sesto”.	
	
Per	 specifiche	esigenze	o	ulteriori	 informazioni	ed	eventuali	 chiarimenti	 sul	 sistema	
MDM,	 sulla	 compatibilità	 dei	 dispositivi	 e	 sulle	 procedure	 di	 acquisto,	 attivazione	 e	
download	 dei	 libri	 digitali	 è	 possibile	 contattare	 l’Ufficio	Didattica	Digitale	 alla	mail	
didatticadigitale@salesianisesto.it	(responsabile	dott.	Tommaso	Franchini).		
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