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Prot.n. 1568         Esperia, 20 aprile 2020 
 
                                                                                AI GENITORI 
 

AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AL D.S.G.A. 
 

AL SITO WEB 
 
 

2° AVVISO 
 
OGGETTO: Riapertura termini di richiesta tablet/notebook in comodato d’uso per la fruizione della 
Didattica a distanza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 120 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, che prevede lo stanziamento di fondi per 

consentire alle istituzioni scolastiche la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti 

digitali per l’apprendimento a distanza; 

VISTO l’Avviso avente ad oggetto “Richiesta tablet/notebook in comodato d’uso per la fruizione della 

Didattica a distanza” prot.n. 1444 del 10/04/2020, pubblicato al sito web della Scuola; 

VISTO che le richieste da parte delle famiglie finora pervenute risultano essere 16 e i dispostivi informatici 

acquistati dalla Scuola, invece, sono n. 30 

INFORMA 

 

I genitori degli alunni di Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado che saranno prorogati 

i termini per ulteriori richieste di concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti tecnologici 

utilizzabili e di proprietà della Scuola sopra menzionati.  

 

Al fine della concessione dei tablets/notebooks in caso di un numero elevato di richieste, si ricorda che le 

domande verranno valutate da un Team appositamente nominato dal Dirigente Scolastico, dando priorità 

agli alunni che rispondono ai criteri concordati con i docenti e deliberati telematicamente dal Consiglio 

d’Istituto che di seguito di riportano: 

1. Alunni di Scuola Secondaria di 1° Grado 

2. Alunni di Scuola Primaria; 

3. Alunni con Bisogni Educativi Specifici; 

4. Alunni seguiti dai servizi sociali; 

5. Alunni con mono genitore o con entrambi i genitori disoccupati e titolari di reddito di cittadinanza (ISEE 
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o autocertificazione); 

6. Presenza nel nucleo familiare di più alunni in età scolare frequentanti l’Istituto. 
 
Si specifica che: 

▪ precedono in graduatoria coloro che si trovano in più situazioni sopraelencate; 
▪ a parità di situazioni sarà data priorità agli alunni di classe terza per la Scuola Secondaria e a quelli 

di quinta della Scuola Primaria a scendere fino alla classe prima, nella considerazione che per i più 
piccoli è maggiore possibilità di recupero di conoscenze, abilità e competenze per il prossimo anno 
scolastico; 

▪ sempre a parità di criteri in extrema ratio: sorteggio; 
▪ le autocertificazioni saranno verificate secondo norma. 

 
Pertanto, il Dirigente scolastico,  

 
INVITA 

 
I genitori nell’interesse dei propri figli, allorché esistono effettive esigenze, ad inviare una e-mail di richiesta 
avente ad oggetto “Concessione in comodato d’uso gratuito tablet e/o notebook per l’Alunno (specificare 
cognome, nome, classe e plesso)”, allegando alla stessa la domanda compilata e firmata l’Allegato n. 1 
dell’Avviso n. 1 prot.n. 1444 del 10/04/2020. 
La e-mail e l’allegato dovranno pervenire all’indirizzo fric80300l@istruzione.it entro e non oltre il 
22/04/2020 alle ore 12.00. 

          

 
       

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Maria Parisina GIULIANO 
            Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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