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Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza da parte di tutti gli alunni, la scuola rende 

disponibili n. 60 device in comodato d’uso gratuito, da assegnare agli studenti in difficoltà. 

I genitori degli alunni interessati dovranno fare richiesta utilizzando il modulo allegato, da inviare 

via email all’indirizzo della scuola: ceis03900d@istruzione.it, specificando in oggetto “Richiesta 

assegnazione device in comodato d’uso”. 

Il richiedente dovrà dichiarare di non essere in possesso e di non poter provvedere all’acquisto di 

alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione alla Didattica a Distanza (smartphone, tablet, 

PC, ….). 

Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il device solo se assolutamente necessario. 

Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 24.10.2020. 

In caso di richieste superiori alla disponibilità, sarà data priorità agli alunni con disabilità, con DSA e 

BES e agli alunni delle classi terminali. 

In ogni caso l’individuazione dei beneficiari sarà soggetta ai criteri deliberati in Consiglio di Istituto 

che di seguito si riportano: 

• alunni con certificazione ai sensi della legge 104 o L. 170/10 o BES  

• nuclei familiari in condizione di svantaggio economica in relazione all’ISEE 

• alunni frequentanti le classi terminali 

• alunni che abbiano in famiglia particolari necessità (unico dispositivo digitale ad uso 

familiare – lavoro agile dei genitori) 

• nuclei familiari con più figli in età scolare in Didattica a Distanza; 

• a parità di condizione minore età dell’alunno 

Con successiva comunicazione saranno rese note la data e l’orario di consegna dei device che 
dovranno essere ritirati a scuola, dal soggetto che ne fa richiesta, previa sottoscrizione di un 
contratto di comodato d’uso gratuito. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Amendola 

mailto:rmis08700q@istruzione.it

