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Ai genitori degli alunni di scuola primaria  

e secondaria di I grado 

LORO SEDI 

 

Al Sito 

 

 

 

Oggetto: D.A.D. – Didattica a Distanza: comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali individuali. 

 

 

 

A seguito dell’emergenza da COVID-19 con la successiva necessità del distanziamento 

sociale e l’obbligo di rimanere nelle proprie case, la Scuola ha iniziato per dettato normativo un 

percorso educativo e formativo a distanza, per non interrompere e vanificare quanto già espletato 

nel corso dell’attuale anno scolastico.  

 

Il DM n. 187 del 26/03/2020 ha assegnato alle scuole delle somme per consentire l’acquisto 

di strumenti informatici che, consegnati in comodato d’uso gratuito, consentano l’accesso alla 

Didattica a Distanza agli alunni finora esclusi per situazioni di disagio economico.  

Con la presente, si invitano i sigg.ri genitori o gli esercenti la potestà genitoriale i cui figli 

non accedono o accedono con difficoltà alla Didattica a Distanza, a compilare la formale richiesta 

per ottenere in comodato d’uso dispositivi digitali individuali che resteranno in uso per tutto il 

tempo necessario. 

Si tratta di un’occasione importante perché è diretta ad eliminare o limitare una situazione di 

svantaggio altrimenti non colmabile. 

Naturalmente sarà possibile soddisfare un numero limitato di richieste, in relazione 

all’importo assegnato e quindi si procederà secondo le situazioni considerate più gravi e rilevanti 

sulla base dei dati oggettivi dichiarati dai genitori sotto personale responsabilità nella richiesta. Si 

terrà conto, altresì, del principio di proporzionalità. 

I genitori interessati possono produrre domanda tramite la compilazione dell’apposito 

modello di richiesta che deve essere inviato, entro 06/04/2020, alla casella ctic83200r@gmail.com  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Venera Marano 
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