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A tutte le famiglie 
A tutti i docenti 
Al DSGA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i Decreti del Presidente Del Consiglio (DPCM) dell’8 marzo, del 22 marzo 2020, 

dell’1 aprile2020 e del 10 aprile 2020; 
VISTI  i Decreti Legge (D.L.) n. 18 del 17 marzo 2020 (art. 120) e n. 22 dell’8 aprile 

2020; 
VISTE le note n. 279, 388 392, 562 con cui il Ministero dell’Istruzione ha impartito le 

disposizioni e le istruzioni operative in merito la necessità di attivare la didattica 
a distanza; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il 
riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del 
decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a distanza; 

CONSIDERATA l’assegnazione dei fondi a codesto Istituto e la necessità di dover procedere 
all’acquisto di dispositivi specifici da assegnare in comodato d’uso alle famiglie 
meno abbienti per poter seguire da casa le attività di didattica a distanza; 

TENUTO CONTO dei dispositivi attualmente in possesso dell’Istituto e che possono essere già 
concessi in comodato d’uso; 

CONSIDERATO che agli alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo 
grado sono stati già forniti dispositivi stante la necessità di dover affrontare 
l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

DISPONE 

di stabilire modalità e criteri per l’assegnazione di dispositivi (pc portatili e/o tablet) in comodato 
d’uso per l’attuazione della didattica a distanza nel periodo di emergenza “COVID-19” o fino al 
termine dell’attività didattica qualora l’emergenza non dovesse cessare. 
In caso di insufficienza del numero di dispositivi (pc portatili e/o tablet) rispetto alle richieste, gli 
stessi saranno dunque attribuiti col seguente ordine di precedenza: 

a) assenza nel nucleo familiare di qualunque dispositivo (pc/tablet), fatta eccezione per un 
solo smartphone non sempre ad uso esclusivo dell’alunno 

b) possesso di un numero di dispositivi (pc/tablet) inferiore rispetto al numero di figli 
frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado e 
che sono impegnati nella didattica a distanza 

c) possesso di un numero di dispositivi (pc/tablet) inferiore rispetto al numero di figli non in 
obbligo scolastico (es. scuola dell’infanzia e università) e che sono impegnati in attività di 
didattica a distanza 
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Si specifica che sarà data priorità agli alunni BES. 

Una volta graduate le richieste in base all’ordine di precedenza sopra indicato, saranno assegnati 
ulteriori punteggi per i seguenti requisiti: 

− numero di figli per nucleo familiare  
− reddito familiare 
− classe frequentata nel corrente anno scolastico 

    

La richiesta per accedere al comodato d’uso dei dispostivi per la didattica a distanza va inoltrata 
all’indirizzo mail taic85500l@istruzione.it secondo i modelli allegati al presente documento e che 
sono differenziati per ordine di scuola di appartenenza (scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado).  

In caso di difficoltà le famiglie possono segnalare eventuali necessità al coordinatore di classe. 

Saranno ritenute valide le richieste pervenute entro le ore 18 del giorno 18 aprile 2020. 
 

Al termine delle operazioni la scuola pubblicherà all’albo la graduatoria e le indicazioni operative 
per le modalità di ritiro del dispositivo e di relativa sottoscrizione del contratto di comodato d’uso.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonia LENTINO 
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