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CIRCOLARE N. 307 

 

Alle famiglie 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito  della scuola 

 

 

Oggetto:  Richiesta Tablet/Pc in comodato d’uso gratuito 

A seguito della emergenza Coronavirus, e della conseguente sospensione delle attività 

didattiche in presenza, la nostra Scuola ha avviato la didattica a distanza allo scopo di dare continuità 

all’attività didattica e consentire a tutti gli alunni la prosecuzione del percorso di insegnamento- 

apprendimento previsto per il corrente anno scolastico. 

Al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza a tutti gli alunni, nessuno escluso, 

la scuola rende disponibili i Tablet/Pc che ha già in possesso e quelli che a breve potrà acquistare 

grazie al finanziamento specifico attuato dal Governo con il Decreto Curaitalia. 

I genitori degli alunni (o gli alunni, se sono maggiorenni) in difficoltà economiche che non 

hanno la disponibilità di dispositivi informatici ne potranno fare richiesta inviando una email 

all’indirizzo della scuola sris004001@istruzione.it, specificando in oggetto: “Richiesta assegnazione 

tablet/Pc in comodato d’uso”. 

Le richieste dovranno pervenire entro il 7 aprile 2020, attraverso l’apposito modulo 

allegato alla presente circolare. 

Si raccomanda di fare richiesta solo in caso di effettiva necessità, atteso che le richieste 

verranno soddisfatte compatibilmente con le disponibilità della scuola. 

Nell’assegnazione si darà precedenza agli alunni delle classi quinte e alle famiglie con 

ISEE inferiore. 

Con successiva circolare saranno rese note date ed orari per il ritiro a scuola dei dispositivi 

e contestuale sottoscrizione di contratto di comodato d’uso gratuito. 
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