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Circolare n. 91 

          

 Ai genitori degli alunni 

Ai docenti  

Al DSGA 

 

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto Richiesta dispositivo digitale in comodato d’uso 

 

Si comunica che questo Istituto si sta organizzando per assegnare in comodato d’uso le 

attrezzature informatiche attualmente disponibili e contemporaneamente sta provvedendo, facendo 

seguito al D.M. n. 187 del 26/03/2020, all’acquisto di dispositivi digitali individuali per la fruizione 

delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, da mettere a disposizione degli 

studenti meno abbienti e privi di qualsiasi strumentazione digitale utile a consentire loro lo 

svolgimento dell’attività didattica a distanza proposta dalla scuola.  

Per richiedere tali dispositivi, le famiglie interessate dovranno farne richiesta entro e non oltre 

sabato 18 aprile 2020, attraverso la compilazione di apposito modulo, allegato alla presente 

circolare, che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo czic83600r@istruzione.it, indicando 

nell’oggetto "Richiesta dispositivo per didattica a distanza”. Può essere presentata una sola istanza 

per nucleo familiare (potrà essere attribuito un solo dispositivo  digitale per famiglia).  

Le richieste verranno evase sui dispositivi disponibili, dopo avere stilato una graduatoria in base 

all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

Si fa presente che, nel caso in cui le richieste fossero in numero superiore ai dispositivi da 

assegnare, a parità di condizioni economiche da ISEE, si procederà secondo il seguente ordine di 

priorità: 

1. Alunni con disabilità, DSA e BES certificati; 

2. Alunni delle terze classi della Scuola Secondaria di primo grado, che non potranno 

recuperare l’attività didattica nell’anno scolastico successivo e che dovranno sostenere l’esame; 

3. Alunni di tutte le altre classi della Scuola Secondaria di primo grado; 

4. Alunni/e della Scuola Primaria, ad iniziare dalla classe terminale. 

I criteri indicati sono stati condivisi, tramite il Presidente del Consiglio d’Istituto, con la 

componente dei genitori del Consiglio stesso. 

Sarà cura della Scuola informare le famiglie beneficiarie circa le modalità di consegna con 

contratto di comodato d’uso del materiale, compatibilmente con le disposizioni governative in 

vigore in ordine all’emergenza sanitaria. 

I dispositivi dovranno essere usati e custoditi con cura da parte dei beneficiari per tutto il 

periodo di durata della sospensione delle attività didattiche in presenza del corrente a.s. 2019/20.  
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Al termine del suddetto periodo i dispositivi dovranno essere restituiti all'Istituzione Scolastica 

nello stato in cui sono affidati. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Adduci 

Firmato digitalmente da MICHELA ADDUCI
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