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Ai genitori/tutori degli alunni 

Agli alunni 

Ai docenti 

Della Scuola Secondaria di II grado 

 

Alla DSGA 

 

Al Sito news 

 

 

Oggetto:  Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza 

tablet/computer. 

 

Con la presente si comunica che il nostro Istituto metterà ̀ a disposizione dei pc/tablet 

per permettere ai i ragazzi di effettuare la didattica a distanza. 

Le richieste dovranno essere inviate via mail entro il giorno 27 ottobre p.v. agli uffici di 

segreteria, all’indirizzo agic81000e@istruzione.it tramite il modulo allegato e debitamente 

compilato. 

 

Le domande pervenute entro la scadenza saranno valutate utilizzando i seguenti criteri 

che si riportano in ordine di priorità:  

1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo caso 

sarà necessario allegare certificazione ISEE);  

2. Alunni/e delle classi terminali (III secondaria I grado; V scuola secondaria di II grado); 

3. Alunni/e con disabilità;  

4. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP;  

5. Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe.  

 

Per assegnare i dispositivi informatici, si terrà, inoltre, conto anche dei seguenti criteri:  

- due o tre figli che frequentano l’istituto;  

- particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare). 

 

I beneficiari verranno contattati telefonicamente dagli uffici di segreteria per concordare 

giorno e orario di consegna dei pc/tablet. 
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Il Dirigente scolastico, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato 

all’esecuzione del comodato d’uso gratuito temporaneo la  DSGA dott.ssa Lucia Padovano 

con cui ci si raccorderà per tutti gli adempimenti.  

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa 

regolare delle lezioni in buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie.  

 

Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun 

minore in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 

 

Con l’occasione porgo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Claudio Argento 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs 

n. 39/93) 
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