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Avella, 29 ottobre 2020 

• Al personale docente 

• Al personale ATA 

• Ai genitori e tutori degli/lle alunni/e 

• Agli/lle alunni/e 

• Al D.S.G.A. 

• Sito news 
 

  

Oggetto: comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza. Rilevazione esigenze di 
PC portatili per alunni meno abbienti.  

Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dalla recente normativa concernente 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto dell’ordinanza sindacale n. 4942 del 
22/10/2020 che prevede la chiusura delle istituzioni scolastiche fino al 2/11/2020 salvo estensione, 
nel caso in cui venisse prorogata la chiusura, sarà possibile concedere in comodato d’uso gratuito 
dotazioni informatiche (per il periodo di chiusura) alle alunne e agli alunni per la Didattica a Distanza. 

Questa Dirigenza stilerà un piano di affidamento in comodato d’uso dei dispositivi informatici a 
disposizione, secondo i seguenti criteri che si riportano in ordine di priorità: 

1. Alunni/e in dichiarate difficoltà economiche (Le richieste saranno soddisfatte partendo dal valore 
di ISEE più basso) 

2. Alunni/e L. 104; 

3. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP delle; 

4. Alunni/e delle classi III secondaria I grado 

 5. Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe, di tutte le altre classi. 

Per assegnare i dispositivi informatici, si terrà conto anche dei seguenti criteri: 
• due o tre figli che frequentano l’istituto; 

• particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare).  
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I genitori interessati potranno inoltrare la richiesta, tenuto conto dei tempi stretti per organizzare 
la consegna dei PC, entro Lunedì 2 Novembre 2020 il compilando il modulo allegato, al seguente 
indirizzo di posta istituzionale: avic842008@istruzione.it. 

Le domande giunte successivamente saranno accolte tenendo conto dei PC disponibili.  

 Si confida nel senso di responsabilità di ciascuna famiglia nella richiesta di “devices” solo se 
assolutamente necessari.  

Resta inteso che, come previsto dalle indicazioni ministeriali, sarà data priorità agli alunni con 
disabilità, con DSA e BES con PdP.  

Per le famiglie che non possono usufruire della rete internet, ma sono in possesso di smartphone 
si suggerisce l’attivazione tramite Router Wi-Fi e tethering del proprio telefono.  

L’informazione dell’avvenuta concessione del comodato d’uso verrà comunicata telefonicamente 
da parte della scuola al genitore richiedente.  

  

Il Dirigente scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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