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Alle famiglie degli studenti e delle studentesse -  al sito WEB 

Dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito per attività didattica a distanza emergenza 

COVID-19. a.s. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO il perdurare della emergenza sanitaria da COVID-19,  la sospensione delle attività 

didattiche in presenza e la conseguente attivazione della Didattica Digitale Integrata; 

AL FINE di garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti; 

TENUTO CONTO delle numerose richieste già avanzate dalle famiglie di consegna in comodato 

d’uso sia di strumenti informatici che di dispositivi di connettività; 

TENUTO CONTO della impossibilità da parte di questa istituzione scolastica di assicurare il 

soddisfacimento di tutte le richieste pervenute e che potrebbero pervenire nelle prossime settimane;  

AVVISA 

che la Scuola procederà a concedere in comodato d’uso gratuito i dispositivi richiesti agli studenti  

sprovvisti, allo scopo di permettere la partecipazione alle attività di didattica a distanza,  applicando il 

seguente ordine di priorità: 

1- alunni in situazione di fragilità;

2- numero di figli frequentanti questa istituzione scolastica;

3- studenti delle classi quinte;

4- studenti classi prime;

5- Studenti classi intermedie;

6- numero di figli facenti parte del nucleo familiare coinvolti nella didattica a distanza frequentanti

altri istituti;
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TUTTE le richieste devono pervenire -utilizzando il modello allegato- all’indirizzo mail 

chtd11000l@istruzione.it e devono essere supportate dalla copia della dichiarazione dei redditi  per 

l’anno 2019, che non potrà essere superiore a € 20.000,00.  

La stessa potrà essere sostituita da autodichiarazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000. 

 In assenza della copia della dichiarazione dei redditi o dell’autodichiarazione le richieste non saranno 

esaminate. 

I dispositivi digitali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso con 

relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti alla 

cessazione delle attività di didattica a distanza. 

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 

 Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra pc, notebook,

netbook o tablet e in subordine quelle che hanno un solo dispositivo per più figli frequentanti

istituzioni scolastiche;

 La famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di

un nuovo device qualora fosse restituito un dispositivo danneggiato o non perfettamente

funzionante.

Le modalità di consegna delle strumentazioni in questione saranno concordate con le famiglie 

interessate. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

Il DIRIGENTE 

Candida Stigliani
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