
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisciano, 19.10.2020 

Ai Genitori degli allievi 

Ai Responsabili di plesso  

Ai Coordinatori  

Al DSGA  

All’albo on line 

Ai Docenti In area riservata Docenti 

In evidenza sulla home page del sito web 

Agli atti amministrativi 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso di apparecchi informatici nei periodi di sospensione delle 

attività didattiche e di attivazione della didattica a distanza 

 

Si comunica ai Signori Genitori che la scuola, in rapporto alle esigenze che si determinano nei periodi 

di sospensione delle attività didattiche e di conseguente attivazione della didattica a distanza, attua, 

sulla base delle norme vigenti, una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di 

connettività al fine della concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento 

agli alunni che non abbiamo l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

 

Il Consiglio di Istituto, in considerazione di precedenti rilevazioni in tal senso già svolte nel corso 

dell’anno scolastico 2019/2020, ha determinato come segue i criteri di concessione di tali 

apparecchiature alle famiglie. In primo luogo, essi saranno concessi a favore degli allievi recanti 

bisogni educativi speciali, ovvero agli allievi diversamente abili ed agli allievi recanti disturbi 

specifici di apprendimento, o recanti forme di svantaggio socio-culturale per le quali si rilevi 

necessario adottare PDP (Piani didattici personalizzati). In secondo luogo, saranno concessi agli 

allievi i quali presentano un quadro grave di carenza negli apprendimenti o comunque difficoltà di 

apprendimento in una o più materie, sulla base delle indicazioni fornite dai docenti di classe in tal 

senso.  

 

In rapporto ai suddetti criteri, in caso di eccedenza delle richieste formulate dalle famiglie rispetto ai 

device a disposizione, si darà priorità agli studenti meno abbienti, sulla base di verifiche trasparenti a 

tale riguardo. 

 

I signori genitori interessati sono invitati a richiedere gli apparecchi informatici di cui trattasi 

compilando il modulo accluso a questa comunicazione. Saranno comunque prese in considerazione 

le richieste formulate alla data odierna tramite mail giunta alla scuola.  

 

I genitori a cui saranno concessi in comodato d’uso gli strumenti di cui si tratta saranno contattati 

dalla scuola stessa. In sede di C,I. - nell’ottica della trasparenza - sarà svolta una rendicontazione sulle 

attività svolte dall’Istituto  sulla materia in oggetto. 

In fede, 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Ciro AMARO 

           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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