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Ai genitori, alle famiglie

Oggetto: richiesta strumenti digitali per la didattica a distanza.

Dato l’elevato numero di richieste che, in questo periodo, stanno pervenendo alla scuola da
parte delle famiglie  per ottenere dispositivi digitali per i propri figli ,  si è reso necessario
stabilire dei criteri da seguire nell’assegnazione di tali risorse. Ricordiamo che la scuola ha
strumenti  digitali  in  numero limitato,  ma il  Ministero  dell’Istruzione  ha  assegnato dei
fondi per l’acquisto di dispositivi per la didattica a distanza. 
Nel frattempo sarà stilata una graduatoria, a cura del DS e delle sue collaboratrici, che
terrà conto dei seguenti criteri:
 alunni iscritti a classi che devono sostenere l’Esame  di  stato con famiglie in situazione  di

disagio note alla scuola;
 alunni con famiglie in condizione di particolare disagio, note alla scuola;
 alunni con fratelli/sorelle nelle classi di scuola primaria/secondaria dell’Istituto Comprensivo

(un dispositivo a famiglia).

A parità di condizioni, sarà data priorità:
 agli alunni con sostegno scolastico;
 agli alunni con DSA;
 agli alunni delle classi in ordine decrescente (a partire dalla scuola secondaria).

Tutti i dispositivi sono assegnati in comodato d’uso gratuito. Al momento del ritiro del
dispositivo il genitore sottoscriverà il contratto di comodato gratuito con l’Istituto, con cui
si impegna ad adoperare l’apparecchiatura per il solo uso scolastico e a riconsegnarla in
buono stato al termine dell’emergenza. In caso di danneggiamento, manomissione o uso
improprio,  il  genitore  si  impegna  a  risarcire  l’Istituto  o  a  riacquistare  e  riconsegnare
un’apparecchiatura analoga.
I dispositivi saranno assegnati man mano che si renderanno disponibili, seguendo l’ordine
della graduatoria.
Si  ricorda  che  per avere giga illimitati messi a disposizione da Tim,  Fastweb, Iliad,
Vodafone e Wind si trovano informazioni su: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ ;  si
può  anche   contattare  direttamente  il  proprio  operatore  telefonico per  ulteriori
informazioni.

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Marina Crema

Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993

 ISCO_CBIC856007 REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0001458 - V.4 - del: 30/03/2020 - 17:20:13


	Il Dirigente Scolastico
	Prof. ssa Marina Crema

