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Ai Genitori degli alunni  

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

dell’Istituto 

Al Direttore SGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali  per la didattica a distanza. 

 

Questa  Istituzione Scolastica in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 in 

atto e la conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza per tutti gli ordini di scuola, così 

come disposto dal DPCM del 03/11/2020 e dalla Ordinanza della Regione Calabria n. 87 del 

14/11/2020, si appresta a concedere in comodato d’uso gratuito Tablet per poter consentire agli 

allievi di seguire le lezioni tramite didattica a distanza. 

Compatibilmente con la disponibilità di dispositivi in dotazione all’istituto, che attualmente  

è pari al 6,31% (*) rispetto al totale degli iscritti, l’assegnazione verrà effettuata integrando la 

graduatoria, che sarà redatta utilizzando i criteri del Reddito ISEE, dell’esistenza di disabilità ex 

legge n. 104/1992 e dell’esistenza di DSA certificata ex legge n. 170/2010 con l’esistenza, 

verificata dalla scuola, di reali condizioni di svantaggio degli allievi non ricadenti nei su descritti 

criteri. 

Le famiglie interessate sono invitate a far pervenire all’indirizzo di posta elettronica di 

questa Istituzione Scolastica rcic82900c@istruzione.it apposita istanza, utilizzando l’allegato 

modulo. 

Verrà data la precedenza agli alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di I 

grado ed in subordine agli alunni frequentanti le classi quinte della Scuola Primaria. 

Al fine di poter soddisfare il più ampio fabbisogno, per ogni nucleo familiare sarà tenuta 

presente una sola istanza. 

Ai  genitori degli alunni assegnatari la scuola invierà successiva comunicazione indicando 

gli estremi e le condizioni  per la sottoscrizione del Contratto di comodato d’uso e le modalità di 

consegna del dispositivo. 

(*)Gli acquisti in corso, possibili grazie ai successivi importi dedicati stanziati dal 

Ministero dell’Istruzione, andranno ad aumentare tale percentuale. Per tale motivo la 

graduatoria resta aperta. 
 

 

   f.to Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Ing. Antonino Morfea 
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa 

       Ex art. 3 c. 2 D.-lgs n. 39/93 
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