
 

 

 

 

 

Circolare n. 106                                                                         Catanzaro, 15/04/2020 
 

Ai genitori degli alunni  

della scuola primaria 

 e secondaria di primo grado  
 

Agli Atti 
  

Al DSGA 
  

Al sito web 
  

Oggetto: comodato d’uso strumenti digitali per didattica a distanza (DaD).  
 

Con la presente si comunica agli studenti e alle loro famiglie che, alla luce dell’emergenza 

epidemiologica in atto che ha imposto l'attivazione della didattica a distanza, il nostro Istituto 

metterà a disposizione, in comodato d'uso, dei dispositivi (tablet e/o notebook), per permettere ai 

ragazzi di seguire le lezioni on line sulle piattaforme predisposte.  

Nelle more di predisporre la procedura finalizzata a consentire alla scuola scrivente di 

dotarsi di strumenti digitali per potenziare quelli già in dotazione, essendo a disposizione 

dell’Istituto un numero limitato di dispositivi da poter immediatamente assegnare, verrà redatta 

una graduatoria nel rispetto delle indicazioni, giusta nota MIUR prot. n°187 del 26 marzo 2020, in 

base alle quali la scuola deve provvedere a dotare di tali dispositivi gli alunni meno abbienti 

(reddito ISEE) e diversamente abili.  

Si fa presente che la scuola intende:  

- attribuire prioritariamente e nel rispetto della graduatoria, i tablet e/o notebook agli alunni della 

scuola secondaria I° grado (terze e seconde classi nella misura massima del 60% dei device 

disponibili) e agli alunni della scuola primaria ad iniziare dalle classi terminali (quinte e quarte 

nella misura massima del 40%);  

- assegnare un dispositivo per ciascun nucleo familiare richiedente;  

- a parità di fascia reddito dare precedenza agli alunni diversamente abili, DSA e BES certificati 

che comunque avranno un punteggio base (6 punti).  

I criteri indicati nel modulo di richiesta sono stati condivisi con il Consiglio d’Istituto.  

Resta inteso che, gli alunni esclusi da questa prima fase di assegnazione dei dispositivi, 

saranno contattati non appena la scuola avrà concluso la procedura di acquisto, già in atto, dei 

predetti strumenti digitali.  

Il modulo di richiesta, allegato alla presente circolare, deve essere compilato ed inviato via 

email all'indirizzo istituzionale czic86100d@istruzione.it con indicato in oggetto “richiesta 

dispositivi digitali” entro e non oltre le ore 13.00 del  22 aprile p.v..   

La segreteria provvederà a contattare telefonicamente le famiglie per concordare giorno ed 

ora di ritiro del dispositivo assegnato. Verrà firmato in tale occasione tra genitore e scuola, il 

relativo contratto di comodato d’uso che regolamenta l’assegnazione del dispositivo richiesto alla 

famiglia per il periodo di sospensione delle attività didattiche, con lo scopo di rendere possibile la 

frequenza delle attività di Didattica a distanza.  

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la 

possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo 

contenuto o a campione, così come previsto dalla normativa vigente.  

     Cordiali saluti. 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Angelo Gagliardi 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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