
 

 

 

 

Prot. n. 114/I.1                      Cittanova 10/01/2022 

 

Alle Famiglie 

         Agli Studenti 

         e p.c.  Al DSGA 

ATTI – SITO WEB  

 

CIRCOLARE  n. 102 

 

Oggetto: Richieste dispositivi in comodato d’uso di device per la della Didattica Digitale Integrata. 

In questa fase emergenziale, per garantire il diritto allo studio degli studenti frequentanti l’istituto, 

consentendo loro  di fruire dell’attività didattica a distanza, si è ritenuto necessario concedere in comodato 

d’uso agli alunni più svantaggiati e con particolari necessità, dispositivi digitali di proprietà della scuola 

attualmente non utilizzati.  

Su specifica richiesta, si procederà all’assegnazione e alla consegna dei dispositivi di cui la scuola è in 

possesso . 

Nel caso in cui il numero di richieste dovesse essere superiore rispetto alle possibilità/disponibilità di 

questa scuola per l’assegnazione degli strumenti informatici (tablet, notebook, etc.) saranno utilizzati i 

seguenti criteri: 

• studenti con disabilità, con DSA e BES; 

•  studenti che non hanno strumenti informatici a casa;  

• studenti inclusi in un nucleo famigliare a basso reddito; 

• numero di figli in età scolare e pre-scolare in famiglia; 

 

Per monitorare prontamente la situazione, sii invitano pertanto gli studenti che ancora necessitano di 

dispositivi a presentare domanda, entro le ore 12.00 del 12 gennaio 2022, inviando il modulo allegato 

all’indirizzo mail: rcps060002@istruzione.it. 

I genitori degli alunni individuati saranno convocati, secondo apposito calendario, presso la sede 

dell’Istituto per la sottoscrizione del contratto di comodato e per la consegna dei dispositivi, nel rispetto del 

protocollo Covid-19 dotati di green pass e previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il 

contagio (distanziamento sociale, mascherina e igienizzazione delle mani). 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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