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Cir. n. 95                                                                                  

 Ai Genitori degli alunni 
 Al Personale Docente 

 Al DSGA 
 Albo on line/sito web/atti 

 
 
OGGETTO: TABLET IN COMODATO D'USO FINALIZZATO ALLA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA A 
DISTANZA – EMERGENZA COVID-19 
 
Si informa che in questo periodo di emergenza, considerato il monitoraggio condotto fra i 
genitori, per consentire anche a chi sia sprovvisto di adeguata strumentazione tecnologica, di 
seguire le attività didattiche a distanza attivate dall’istituto scolastico, si intende fornire in 
comodato d’uso gratuito alcuni tablet presenti nella dotazione della scuola.  
La concessione durerà per tutto il periodo di emergenza e comunque non oltre il previsto 
termine delle attività didattiche.  
I genitori interessati possono presentare istanza entro e non oltre il giorno 3 Aprile 2020, ore 
13,00 attraverso l’invio email dei moduli allegati.  
Si specifica che per l’utilizzo è necessaria una linea wifi o un hotspot attivabile da altro 
dispositivo.  
A tal fine il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, raggiungibile al 
seguente indirizzo web: https://solidarietadigitale.agid.gov.it , ha comunicato una serie di 
modalità possibili.  
Considerata la chiusura della scuola per l’emergenza covid-19, le modalità di consegna saranno 
stabilite attraverso misure, che saranno rese note per le vie brevi (contatto telefonico).  Al fine 
di evitare gli spostamenti delle persone, gli enti locali saranno interpellati per verificare la 
possibilità che le consegne dei tablet possano avvenire eventualmente attraverso la polizia 
municipale.  
Sarà stipulato un contratto di “comodato d’uso” tra il Dirigente Scolastico e il genitore. 
 Si fa presente che l’offerta di comodato, per ora, sarà attivata entro i limiti di disponibilità dei 
dispositivi in dotazione alla scuola.  
Nel caso in cui le richieste dovessero superare la disponibilità, la Dirigenza si riserva di utilizzare 
i seguenti criteri di priorità, nell’ordine:  
1. Alunni in situazione di handicap;  
2. Alunni BES certificati;  
3. Alunni BES individuati da Consiglio di classe; 
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4.Particolari situazioni di disagio valutate in via discrezionale dal Dirigente scolastico; 
5. Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali;  
6. Alunni di scuola Primaria o secondaria di I grado che hanno fratelli o sorelle già frequentanti 
altre classi di scuola primaria o secondaria, a parità di condizioni viene privilegiato l’alunno che 
frequenta l’ordine di scuola e la classe più elevati.  
Ad esaurimento della dotazione della scuola la scrivente Amministrazione provvederà a 
verificare, sulla base dei bisogni concretamente rilevati, la possibilità di acquisire ulteriori 
apparecchiature, con gli ulteriori fondi che perverranno alla scuola dal Ministero 
dell’Istruzione. 
Le istanze dovranno essere inviate al seguente indirizzo: saic87700c@istruzione.it.  
 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra VIOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e pe gli effetti dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 

 

 
ALL. A : ISTANZA DI RICHIESTA TABLET 
ALL. B : CONTRATTO DI COMODATO D’USO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


