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- Al personale docente  
- Al personale ATA  

- Ai genitori e tutori degli/le alunni/e  
- Al D.S.G.A.  

- Al presidente del Consiglio d’Istituto  
Sito news  

 
Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza tablet/computer.  
 
                 Si informano i genitori e tutori degli/le alunni/e che, in attesa che sia ultimata la 
procedura per l’acquisto di dispositivi informatici finanziati con Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 
2020 per la didattica a distanza, il nostro Istituto si è attivato mettendo a disposizione n. 44 netbook, 
per gli/le alunni/e della scuola, attraverso la formula del comodato d’uso. Ulteriori pc/tablet saranno 
distribuiti successivamente.  
 
                   Nei giorni scorsi è stato avviato un monitoraggio fra i docenti coordinatori di ciascuna 
classe, attraverso i rappresentanti di classe, al fine di acquisire la portata dei concreti bisogni dei 
nostri alunni. La risultanza del monitoraggio condotto ha evidenziato un forte bisogno all’interno 
dell’istituzione che, alla luce delle risorse in atto, non è possibile soddisfare in toto. Sulla scorta dei 
dati acquisiti, essendo le necessità di gran lunga superiore alle disponibilità ad oggi accertate, questa 
Dirigenza procederà in prima istanza all’affidamento in comodato d’uso dei 44 dispositivi 
informatici, secondo i seguenti criteri, condivisi con il Consiglio d’Istituto, che si riportano in 
ordine di priorità:  
1. Alunni/e della secondaria I grado a partire dalla classe III quindi II e I;  
2. Alunni/e con disabilità dell’Istituto che ne facciano richiesta;  
3. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP che ne facciano richiesta;  
4. Altri alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe, dando priorità a parità di 
requisiti: 
- sulla base di dichiarazione di fascia di reddito;  
- agli alunni delle classi più alte; 
- a chi ha due o più figli che frequentano l’istituto (primaria e secondaria);  
- a chi ha particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori ed un unico pc ad uso familiare).  
Si precisa che gli strumenti verranno concessi in comodato alle famiglie dotate di connessione a 
Internet. A tal riguardo sul sito della scuola è stato pubblicato l'avviso di contattare il proprio 
operatore telefonico per aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione per l'estensione gratuita 





del traffico internet. Un elenco aggiornato è consultabile anche sul sito 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo. Se impossibilitati a risolvere i problemi di 
connessione autonomamente, la scuola è disponibile ad offrire il proprio supporto valutando le 
singole situazioni, previa segnalazione dei genitori sulla mail istituzionale.   
 

I genitori interessati possono richiedere un computer portatile o un tablet in comodato 
d’uso gratuito compilando il modulo allegato alla presente: MODULO DI RICHIESTA 
COMODATO D’USO da inviare, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
vtic834005@istruzione.it, riportando nell’oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO 
PC” – entro lunedì 13/04/2020. In caso di impossibilità ad inviare il modulo di richiesta, si prega di 
contattare il numero 0761/343019, per prendere accordi con l’AA incaricato. Individuati gli/le 
alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una comunicazione in cui verranno 
indicate le date e le modalità di ritiro del dispositivo, presso la sede della scuola secondaria per tutti 
gli/le alunni/e di Bagnaia e presso la sede della scuola primaria per gli/le alunni/e dell’Ellera.  
 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa 
regolare delle lezioni e comunque entro il termine dell’anno scolastico in buono stato. Eventuali 
danni saranno a carico delle famiglie.  
 
                   Si confida nella correttezza dell’utenza al fine di poter tutelare il diritto di ciascun 
minore in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Claudia Prosperoni 
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