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AI DOCENTI 

                                                                                                                                  AI GENITORI 

                                                                                                                                                           Al DSGA 

                                                                                                                           All’ALBO                          

 
 
OGGETTO: AVVISO RICHIESTA DI PC O TABLET IN COMODATO D’USO PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA. 
 
 

In considerazione della sospensione delle lezioni a causa della emergenza epidemiologica 
da COVID-19, il nostro Istituto è stato chiamato ad adottare ogni forma organizzativa, atta a 
garantire il funzionamento della Didattica a Distanza (DaD), per consentire la continuità del 
processo di insegnamento apprendimento dei nostri studenti. 

Nelle prossime settimane, nelle misure e con i tempi legati ai contributi regionali e 
ministeriali assegnati alla nostra scuola, finalizzati a tale scopo, sarà possibile concedere in 
comodato d’uso gratuito un certo numero di pc o tablet agli alunni che ne sono sprovvisti. 

Le prime disponibilità, vista l’urgenza e le difficoltà logistiche, verranno distribuite nei 
prossimi giorni in base alla segnalazione da parte dei Consigli di classe, alla luce delle necessità e 
delle difficoltà emerse nelle prime settimane di DaD; per le dotazioni ulteriori si provvederà 
secondo i seguenti criteri di assegnazione, in ordine di priorità: 

 
1) segnalazione da parte dei Consigli di classe; 
2) Alunni delle classi della scuola secondaria di I grado; 
3) Alunni delle classi V primaria; 
4) Alunni delle classi III e IV primaria; 
5) Famiglie con alunni disabili (dati in possesso della scuola) 
6) Famiglie con alunni con DSA/BES (dati in possesso della scuola) 
7) Famiglie con più figli frequentanti il nostro Istituto 
8) Famiglie con più figli frequentanti la scuola dell’obbligo 
9) Isee (anche in autodichiarazione sotto la propria responsabilità) 

 
N.B. Le famiglie che avessero già avuto in comodato d’uso un computer da altro Istituto scolastico, 
saranno messe in coda alla lista. 
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I Pc o Tablet verranno distribuiti alle famiglie che rientreranno nei suddetti criteri secondo 
l’ordine di priorità sopra riportato e tenendo conto che ogni alunno potrebbe rientrare in più 
categorie, anche alla luce degli effettivi strumenti utilizzati dai docenti della classe di appartenenza.  
I genitori interessati potranno inoltrare la richiesta compilando il modulo online (anche attraverso 
cellulare) a questo link: 

https://forms.gle/ZaTQbWMacKfjv2G67 

 
Solo in caso di difficoltà inviare la richiesta all’indirizzo di posta istituzionale:  
meic869006@istruzione.it 
Indicando in oggetto: Classe e sezione - nome dell’alunno – COMODATO PC/TABLET 
Specificando con esattezza, oltre a i dati anagrafici ed i recapiti, l’eventuale possesso dei requisiti 
sopra indicati. 
Saranno evase le richieste al momento della concreta disponibilità dei dispositivi e fino ad 
esaurimento degli stessi. 
 
La consegna del PC o tablet verrà effettuata previa firma del contratto di comodato d’uso e consegna 
di una fotocopia di un documento di identità. Per le modalità di consegna seguirà successiva 
comunicazione sul sito della scuola e direttamente agli interessati. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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