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Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli Studenti 

                                                                                                                    p.c.                   Al DSGA 

All’Albo Al sito web 

 

Oggetto: Concessione in COMODATO D’USO GRATUITO  computer/tablet  

 

Nel rispetto delle prescrizioni governative legate all’emergenza COVID-19, la scuola mette a 

disposizione degli studenti strumenti tecnologici (Tablet e computer fisso) a coloro che ne abbiano 

bisogno  e che non abbiamo altre soluzioni percorribili, per lo svolgimento delle lezioni a distanza.  

I genitori e gli studenti maggiorenni interessati possono fare richiesta di comodato d’uso gratuito   

laddove   fossero   nell’impossibilità  di   adempire   alle richieste dei docenti. 

Gli studenti, studentesse e le loro famiglie, che si trovino in questa necessità, dovranno compilare 

entro le ore 18:00 di lunedì 30 marzo 2020, il modulo predisposto, fornendo tutte le informazioni 

utili alla predisposizione dei contratti di comodato d’uso gratuito e copia di un documento di identità 

da inoltrare alla mail tois052008@istruzione.it,  come indicate nel modulo allegato . 

Si raccomanda di rispettare la scadenza per la compilazione, in modo da consentire alla scuola di 

organizzare l’apertura  per la consegna degli strumenti.  

Verrà data comunicazione telefonica o a mezzo mail del giorno e ora di consegna, oltre alle modalità 

di avvicinamento alla scuola nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. 

La prima ricognizione terminerà lunedì 30 marzo 2020;  ulteriori richieste  potranno comunque 

essere inoltrate, e, ove esse non possano essere soddisfatte nell’immediato, saranno prese in carico 

per procedere all’acquisito di ulteriori strumentazioni e  cercare una soluzione temporanea. 

Le   richieste   verranno   evase   compatibilmente   con   le   dotazioni   disponibili e, prioritariamente,  

a chi può  garantire la connessione internet.  Sarà data precedenza agli alunni delle classi quinte 

sprovvisti di qualunque tecnologia a supporto della DaD ed agli studenti con BES che necessitano 

di istallare software fra cui: sintesi vocale, tutore dattilo, mappe concettuali od altri ausili previsti 

per la realizzazione del Piano Didattico Personalizzato o del PEI stilato dai docenti sulla base della 

diagnosi presentata e dalle osservazioni scaturite dai consigli di classe. 

Si ricorda che sul sito Solidarietà digitale del Governo vi sono numerosi operatori di telefonia 

mobile che offrono gratuitamente l’estensione del traffico internet. 

La Dirigente Scolastica 

                  Adriana Ciaravella 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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