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COMUNICAZIONE N. 60 

 

OGGETTO: Assegnazione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della 

didattica a distanza a.s. 2020/21 

 

Si informano gli studenti e le famiglie che questa Istituzione scolastica mette a disposizione degli 

alunni frequentanti l’Istituto gli strumenti per poter consentire una piena fruizione delle attività di 

didattica a distanza attivate nella nostra scuola. 

A tale scopo saranno resi disponibili, dopo preventivo controllo e aggiornamento, al fine di 

assicurarne la piena funzionalità per le attività connesse alla didattica a distanza, i dispositivi 

portatili attualmente in dotazione alla scuola. 

Al fine di soddisfare il più ampio fabbisogno, si precisa che, in caso di più figli frequentanti la 

scuola, sarà fornito un solo dispositivo a famiglia; la concessione di un secondo dispositivo sarà 

subordinata all’eventuale rimanenza di dispositivi dopo aver evaso tutte le richieste.  
Si precisa, altresì, che saranno soddisfatte preliminarmente le istanze relative ad alunni con 

disabilità e con DSA e BES certificato. 

I genitori degli alunni interessati, o gli alunni se maggiorenni, dovranno fare richiesta utilizzando il 

modulo allegato alla presente circolare (Allegato A). Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo e-

mail RCIS026005@istruzione.it entro e non oltre mercoledì 04 novembre 2020. 

Si precisa che, nel caso il numero di richieste dovesse essere superiore alle attuali disponibilità di 

questo Istituto, saranno utilizzati i seguenti criteri:  

 Alunni con disabilità 

 Alunni con DSA e BES certificati 

 Reddito ISEE autocertificato 

 Numero di figli in età scolare e pre-scolare 
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A parità di condizioni, saranno soddisfatte preliminarmente le richieste degli alunni che dovranno 

sostenere l’Esame di Stato. 
Con informazione diretta agli interessati saranno rese note la data e l’orario di consegna dei 
dispositivi che dovranno essere ritirati a scuola, dal soggetto che ne fa richiesta, provvisto di 

documento d’identità in corso di validità, previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso 
gratuito. 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

 

 

 

 


