
 

 

CIRCOLARE N. 90 /2020-21 DEL 20/11/2020 
 

 Alle famiglie scuola primaria e secondaria 

 Ai Docenti scuola primaria e secondaria 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web    

 

 

Gentili famiglie,  

al fine di supportare il servizio di didattica a distanza avviato nelle classi della scuola primaria e secondaria 

I grado, in ottemperanza alla più recente normativa, il nostro Istituto intende concedere agli alunni un tablet 

o un pc portatile in comodato d’uso gratuito, dietro specifica e motivata richiesta da parte delle famiglie, al 

fine di favorirle in questo periodo così difficile.  

Pertanto, i genitori interessati alla concessione in comodato d’uso a titolo gratuito dei dispositivi, possono 

farne richiesta compilando il modulo in allegato (Allegato A), reperibile anche nella sezione “Modulistica 

Famiglie”,che andrà inviato via e-mail all’indirizzo di posta istituzionale della scuola taic84600t@istruzione.it 

scrivendo nell’oggetto: RICHIESTA TABLET/PC COMODATO USO e il nome dell’alunno/a. 

Le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni secondo i criteri individuati dal Consiglio di 

Istituto. 

Le famiglie assegnatarie verranno contattate in seguito dalla segreteria per la consegna.  

E’ stata a tal fine avviata un’indagine conoscitiva a cura dei consigli di classe. 

A loro volta le famiglie si impegnano a garantire:  

 che l’alunno/a beneficiario utilizzi il notebook con profitto, sotto la responsabilità dei genitori ed 

esclusivamente a scopo didattico; 

 frequenti con impegno e costanza le lezioni proposte dai docenti. 

L’eventuale assenza dell’alunno dalle lezioni e la mancata riconsegna dei compiti assegnati per 3 giorni 

consecutivi determineranno la restituzione del notebook, che sarà assegnato ad altro alunno che garantirà 

un impegno più proficuo. 

Verranno soddisfatte le richieste fino a esaurimento dei dispositivi attualmente in dotazione alla scuola.  

I dispositivi saranno affidati gratuitamente ai genitori, previa sottoscrizione di un contratto di comodato e 

dovranno essere restituiti integri e funzionanti al termine del periodo di sospensione delle lezioni. 

Le famiglie assegnatarie verranno contattate direttamente dalla segreteria per la consegna e la firma della 
relativa documentazione. 

Le richieste presentate precedenti alla pubblicazione della presente circolare sono da ritenersi nulle e 
pertanto le famiglie interessate dovranno produrre nuova istanza. 

Allegato: Modulo richiesta dispositivo in comodato d’uso gratuito. 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Oggetto: Didattica a distanza. Richiesta di device in comodato d’uso gratuito. 
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