
 
 

 

San Pietro V.co, 30.03.2020 
 

                                                                                                                                                  Ai sigg. Genitori 

degli alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Sito web 

 

Oggetto: Azioni di supporto alle famiglie/richiesta strumenti per la didattica a distanza 

Considerata la temporanea sospensione delle attività didattiche, e allo scopo di tutelare il diritto 
all’istruzione attraverso la didattica a distanza, la nostra Istituzione scolastica metterà a disposizione alcune 
dotazioni informatiche individuali (Tablet o Notebook), assegnate in comodato d’uso, da destinare agli 
alunni che si trovino in stato di disagio economico. 

Successivamente saranno eventualmente messi a disposizione altri dispositivi che saranno 
acquistati grazie ai fondi ministeriali previsti dall’art. 120 del D.L. n. 18/2020 per far fronte all’attuale 
emergenza sanitaria e per consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica, 
tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento 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 2 aprile 2020, di un dispositivo utilizzando il modulo allegato alla presente che dovrà essere inviato, 
firmato, alla mail della scuola.  

In base alle richieste che perverranno e al numero di dispositivi reperiti, l’Istituzione scolastica 
cercherà di fornire una risposta ai bisogni emersi, dando priorità: 

- agli alunni H e DSA certificati, BES non certificati, secondo le indicazioni dei docenti di sostegno o 
dei docenti coordinatori di classe. 

- agli alunni che non dispongono di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a 
distanza che hanno altri fratelli/sorelle in età scolare. 
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 dispositivi saranno consegnati entro i limiti di disponibilità. 
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 sarà specificato che il dispositivo dovrà essere immediatamente restituito alla riapertura delle scuole, 
perfettamente integro e funzionante. 

 
         
 
 

Il Dirigente scolastico 
               Loreta Chirizzi 
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Al Dirigente scolastico dell’IC Ruggero De 
Simone  
San Pietro V.co 

 
Oggetto: Richiesta di dispositivo (PC portatile o fisso, tablet) con prioritario vincolo di destinazione a favore 
di quanti si trovino in stato di disagio economico.  

 
La sottoscritta (madre) ……………………………………………………  
Il sottoscritto (padre)   ………………………………………………………  
Il sottoscritto (Tutore)  ………………………………………………………………………  
dell’alunno …………………………….………… della classe …… di scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di 

primo grado di San Pietro V.co  (barrare le voci che non interessano)  
 

Recapito telefonico a cui essere contattati per concordare l’eventuale consegna ………………………………………… 
 
In riferimento alla circolare n. 424 del 26 marzo e consapevole/li delle responsabilità penali e degli 

effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  

CHIEDE/CHIEDONO 
 
di poter ricevere in comodato d’uso un dispositivo informatico individuale per consentire al proprio 

figlio di usufruire delle attività didattica a distanza.  
 
A tal fine dichiara/no di (crociare i quadratini):  
1.  
□ essere sprovvisti di qualunque dispositivo che consenta la didattica a distanza (Pc fisso o 

portatile, tablet, smartphone);  
o in alternativa 
□ di essere provvisto solo di smartphone 
2. 
□ essere dotati di collegamento internet e, quindi, di essere nelle condizioni di utilizzare il 

dispositivo che si richiede;  
o in alternativa 
□ di non essere dotati di collegamento internet 
3. 
□ di avere altri figli frequentanti la scuola nel corrente a.s. e, precisamente:  
Alunno __________________________ frequentante la classe ___________  
Alunno __________________________ frequentante la classe ___________  
4.  
□ non essere nelle condizioni economiche per provvedere all’acquisto autonomo di un dispositivo; 
 
Il/i sottoscritto/i  dichiara/dichiarano di essere disponibile/i a sottoscrivere il contratto in comodato 

d’uso che predisporrà l’Istituzione scolastica che mi/ci impegna a restituire il dispositivo alla riapertura delle 
scuole, perfettamente integro e funzionante.  

Il presente modulo, debitamente sottoscritto, deve essere inviato alla mail della scuola: 
bric82300e@istruzione.it entro e non oltre il 2 aprile 2020.  

 
Data , _______________________       FIRMA/ FIRME  
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