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Oggetto: Avviso per l’assegnazione tablet/p.c. in comodato d’uso per permettere lo svolgimento del- 

                le attività didattiche erogate a distanza dalla Scuola.  

 

In questo frangente che vede la sospensione delle attività didattiche in presenza, al fine di assicu-

rare agli studenti che versano in condizioni di particolare disagio economico la disponibilità di dispositivi 

digitali (devices) necessari per lo svolgimento delle lezioni nella modalità della “didattica a distanza”, 

si comunica 

che questo Istituto, sulla base delle rilevazioni interne e delle segnalazioni effettuate dai Docenti facenti 

parte dei vari Consigli di classe, ha avviato le procedure per la concessione in comodato d’uso di ta-

blet o pc portatili agli studenti che risultano esserne sprovvisti.  

Le Famiglie degli studenti assegnatari dei suddetti dispositivi saranno contattate dagli Uffici di 

Segreteria per concordare le modalità di consegna e la contestuale stipula del contratto di comodato da 

parte dello studente (se maggiorenne) o, nel caso di studente minorenne, da parte dei Genitori o 

dell’esercente la potestà genitoriale. All’atto della consegna, gli assegnatari avranno cura di dichiarare, 

sotto la propria responsabilità, di non possedere alcun dispositivo digitale e, comunque, di non averne al-

cuno nella propria disponibilità. 

Fermi restando i requisiti dell’accertata situazione di difficoltà economica e dell’autocertificazione 

di non essere in possesso di idonei dispositivi digitali, saranno privilegiati nell’assegnazione gli studen-

ti frequentanti le quinte classi, in ragione della necessità di prepararsi a sostenere gli imminenti 

Esami di Stato, nonché gli allievi disabili e gli allievi riconosciuti come alunni con bisogni educativi 

speciali (BES). 

  Nel caso di Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto sarà assegnato un so-

lo tablet/pc per famiglia. 

Qualora il numero dei dispositivi digitali in dotazione della scuola risultasse insufficiente a soddi-

sfare tutte le richieste degli studenti interessati, si procederà ad assegnare i dispositivi digitali sulla ba-

se della certificazione del modello ISEE.  

Ulteriori eventuali segnalazioni in merito a richieste di assegnazione di dispositivi digitali in co-

modato d’uso potranno essere effettuate entro le ore 13:00 del 23 aprile p.v, mediante invio di mail 

all’indirizzo istituzionale di posta elettronica della scuola: rcri010006@istruzione.it oppure al seguente 

numero di telefono: 0964 388473. 

Alle famiglie che non dispongono di una connessione internet, in attesa di specifici interventi go-

vernativi, si raccomanda di voler consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “Soli-

darietà digitale” all’indirizzo: https://solidarietadigitale.agid.gov.it 
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