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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.79 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    X  SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   X Genitori(*)  X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

 

Oggetto: Emergenza Covid 19 - Comodato d’uso gratuito di tablet/notebook a 
sostegno della DAD - Riapertura dei termini di richiesta e assegnazio-
ne. 

  

 Con riferimento alla circolare 75 del 14 aprile 2020, di seguito integralmente 
trascritta, si comunica che, viste le richieste tardive giunte per mail  e considerata la 
residua disponibilità di Device a sostegno della didattica a distanza, sono riaperti i 
termini per la presentazione delle richieste. Le stesse saranno graduate come indicato 
in circolare 75 e vanno presentate attraverso la compilazione online del modulo di-
sponibile al seguente link: 

https://forms.gle/rZqo2YeWkszhP6sUA 
 
Le richieste saranno prese in carico fino alle h. 1 2:00 di venerdì 24 aprile 
2020. 
 
 

Circolare 75 
Si comunica che questa Istituzione Scolastica, che già dal 11 marzo 2020 è fattiva-
mente impegnata a implementare un efficace sistema di Didattica a Distanza per  tutti 
i propri alunni, nell’intento di accrescere l’efficacia e l’efficienza del servizio offerto 
assicurando che lo stesso possa raggiungere tutta l’utenza, con particolare attenzione 
alle situazioni di disabilità ed alle fasce economicamente più deboli, sta organizzando 
il comodato d’uso gratuito di dispositivi elettronici, già in dotazione alla scuola, a so-
stegno e servizio degli interventi di DAD. 

 

 I criteri di individuazione degli alunni assegnatari sono: 

Riserva temporanea, per questa prima fase ed in attesa che si ampli il numero dei 
dispositivi disponibili, del comodato alle classi che usano Classroom. 
 
Richiesta del genitore (non si procede al comodato senza apposita richiesta) 
 
Comodato unico (non più di un dispositivo in comodato per famiglia) 
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Assoluta precedenza a chi dichiara (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) la 
propria situazione di indigenza. 
 
Alunni con Bisogni Educativi Speciali con riferimento al Device  adatto e previsto 
nel loro PEI/PDP  
 
Famiglie con maggior numero di figli minori a carico.  
 
A pari nr. di figli a carico la precedenza sarà assicurata alle famiglie monoreddito 
da lavoro autonomo/precario, e successivamente alle famiglie monoreddito da lavo-
ro fisso. 
 
 A tal fine si invitano le famiglie che non dispongano di device utili allo svolgi-
mento degli interventi di DAD a formulare richiesta di assegnazione compilando 
l’apposito modulo disponibile online al link: 
 
https://forms.gle/rZqo2YeWkszhP6sUA 
 
Le richieste saranno prese in carico fino alle h. 1 2:00 di venerdì 17 aprile 
2020. 
 
Le richieste ricevute verranno graduate sulla base dei criteri suindicati e le famiglie 
assegnatarie verranno contattate telefonicamente; l’assegnazione sarà comunque 
subordinata all’accettazione di tutte le clausole del contratto di comodato che in 
bozza si allega alla presente. 
La consegna dei dispositivi avverrà, nel più breve tempo possibile, direttamente al 
domicilio degli assegnatari. 
 
         Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                 *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 


