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Ai genitori/tutori degli alunni Scuole 
primarie e secondaria di 1° grado

         E p.c. Ai docenti
Al DSGA

Sito web
Oggetto:  concessione  in  comodato  d’uso  gratuito  di  un  tablet  per  realizzare  la
didattica a distanza – emergenza epidemiologica Covid 19

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il nostro
Istituto rende disponibile  n. 32 tablet  da assegnare in comodato d’uso gratuito  dietro specifica
richiesta da parte delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la
didattica a distanza a tutti gli alunni.
Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente,
che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo luic821009@istruzione.it non oltre sabato 11 aprile
2020 alle ore 12.00, specificando in oggetto: Richiesta assegnazione tablet in comodato d’uso.
Il richiedente dovrà dichiarare:
a) di non essere in possesso di tablet o pc utile a consentire la partecipazione in modo agevole
alla didattica a distanza;  
b) di possedere  _______________  ma l’ utilizzo è destinato esclusivamente per motivi di
lavoro a distanza da parte di un genitore o da entrambi i genitori.
c) altro
_____________________________________________________________(specificare)
Si  confida  sul  senso di  responsabilità  di  ciascuno a  richiedere  il  tablet  solo  se  assolutamente
necessario, per non pregiudicare il diritto di quegli alunni con obbiettive difficoltà.
Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento si
renderanno noti i criteri che saranno utilizzati per l’assegnazione. 
Le  famiglie  assegnatarie  dei  dispositivi  saranno  contattate  dall’Ufficio  di  segreteria  per
concordare la consegna.

Per  le  famiglie  che  non  hanno  attiva  una  connessione  internet,  in  attesa  di  specifici
interventi governativi, si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano
all’iniziativa “Solidarietà digitale” (LINK https://solidarietadigitale.agid.gov.it ).

Allegato: Allegato A -  modello di richiesta
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Giornelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo
n. 39/1993
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