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Comunicazione n. 424 

                                                                       Cellino SM, (per la data fa fede il protocollo) 

 
AI GENITORI 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

 
e, p.c.,  

Ai Docenti 
 

Al D.S.G.A.  

Al Sito Web 

 

OGGETTO:  Richiesta  di  Dispositivo  elettronico  per  la  Didattica  a  distanza.  

 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. d), del D.I. 129/2018; 

Vista la delibera n. 91 del Consiglio d’Istituto del 25 marzo 2020; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

informa i Sigg. Genitori che, considerata la temporanea sospensione delle attività didattiche e 

ravvisando l’esigenza di tutelare il diritto all’istruzione attraverso la didattica a distanza, la nostra 

Istituzione scolastica metterà a disposizione alcune dotazioni informatiche individuali per 

l’apprendimento in modalità di formazione a distanza (Tablet o Notebook), assegnate in 

comodato d’uso da destinare agli alunni che si trovano in stato di disagio economico ma che 

abbiano comunque una connessione internet. 

Saranno eventualmente successivamente messi a disposizione altri dispositivi acquistati 

grazie ai fondi ministeriali concessi per l’attuazione della didattica a distanza. 

Si informano quindi i genitori che si trovassero nella condizione di non avere alcun 

dispositivo (PC fisso o portatile, tablet, smartphone) che consenta l’accesso alle video-lezioni, che 

è possibile fare richiesta, entro il 31 marzo 2020,  in comodato d’uso di un dispositivo dell’Istituto 

utilizzando il modulo allegato alla presente (firmato) che dovrà essere inviato alla mail della 

scuola: bric80200d@istruzione.it. 

In base alle richieste che perverranno e al numero di dispositivi reperiti, l’Istituzione 

scolastica cercherà di fornire una risposta ai bisogni emersi. 

I dispositivi che saranno messi a disposizioni saranno quelli eventualmente risultanti avanzati 

dopo la concessione d’ufficio di PC agli alunni H e DSA certificati, BES non certificati, secondo le 
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indicazioni dei docenti di sostegno o dei docenti coordinatori di classe. 

Successivamente, secondo quanto disposto dal Consiglio d’Istituto, verrà data priorità agli 

alunni che non dispongono di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a 

distanza, agli alunni frequentanti le classi quinte di scuola primaria e terze della scuola secondaria 

di primo grado, agli alunni che hanno altri fratelli/sorelle in età scolare. 

Si rappresenta inoltre che, data l’urgenza, il Consiglio d’Istituto ha ritenuto opportuno non 

condizionare la concessione dei dispositivi alla presentazione di dichiarazione ISEE da parte dei 

richiedenti in quanto, data l’emergenza sanitaria, i tempi per il rilascio della predetta dichiarazione 

da parte dell’Inps si prevedono piuttosto lunghi. Pertanto, in caso di richieste eccedenti la 

disponibilità di PC, il Dirigente scolastico si riserva di sentire i Consigli di classe interessati al fine 

di acquisire informazioni in merito al reale fabbisogno di dispositivi da parte dell’utenza. 
 

I genitori che risulteranno beneficiari saranno contattati e ci si accorderà per la consegna del 

PC/tablet. All’atto della consegna verrà sottoscritto un contratto di comodato d’uso tra scuola e 

genitori ove, tra l’altro, sarà specificato che il dispositivo dovrà essere immediatamente 

restituito alla riapertura delle scuole. 

 

La presentazione dell’istanza non costituisce in nessun caso diritto a vedersi assegnato 

un dispositivo. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio De Blasi 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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