
 

 

Circ. n° 121   Vallelunga,31/3/2020 

 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti dei tre 

ordini di scuola  

 

Al DSGA 

 

Sito web 

 
Oggetto: concessione di un tablet/pc in comodato d’uso  per realizzare la didattica a 

distanza – emergenza epidemiologica Covid 19 

 
 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il nostro 

Istituto intende concedere in comodato d’uso  un tablet/pc portatile dietro specifica richiesta da 

parte delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la didattica a 

distanza. 

Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente, 

che potrà essere inviato via mail all’indirizzo clic80400@istruzione.it entro e non oltre il 6 aprile 

2020 oppure presentato presso gli uffici di segreteria nei giorni di apertura  per il mese di aprile c.a. 

che saranno comunicati successivamente. 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare 

la consegna dei tablet/pc previa sottoscrizione del    contratto di comodato d’uso. La consegna 

avverrà in giorni stabiliti dall’Istituzione scolastica, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza, 

atte ad evitare eventuali contagi.  

  Si precisa che la distribuzione avverrà in base alle effettive disponibilità della scuola; in caso di   

richieste eccedenti tale disponibilità, la scuola si riserva di valutare le istanze, secondo i seguenti   

criteri di priorità:  

  1. Alunni/e in situazione di disabilità;  

  2. Alunni/e DSA certificati;  

  3. Alunni/e appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE non superi euro 10.632,94.  

4. Alunni/e appartenenti a nuclei familiari con almeno n. 2 minori iscritti e frequentanti questa 

Istituzione scolastica. 
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         Il Dirigente  

    Giuseppe Baldo 

(Firma autografa sostituita ai sensiart.3 c.2 D.Lgvo 39/93) 
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