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Circolare n. 156 

Alle famiglie degli alunni IC Lariano 

                                               Al sito Web 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Assegnazione in comodato d’uso gratuito di tablet per fruire della didattica a distanza 

 

Dal giorno 18/03/2020   la scuola ha attuato modalità di supporto a distanza alla didattica per 

non interrompere il dialogo educativo con gli studenti sugellato dal patto di corresponsabilità sotto-

scritto al momento dell’iscrizione. 

Siamo consapevoli che tale modalità di erogazione della didattica comporti problematiche 

che investono prioritariamente quelle famiglie economicamente più deboli e che oltre a essere isola-

te per le restrizioni alle quali tutti dobbiamo sottostare per fronteggiare l’emergenza COVID 19, ri-

schiano l’isolamento e l’impoverimento cognitivo.  

La scuola si è attivata tempestivamente effettuando, tramite i docenti, un primo sondaggio 

per conoscere il numero degli alunni sprovvisti di dispositivi e connessione. 

Grazie alle risorse finanziarie attribuite dal governo alla nostra istituzione scolastica con nota 

ministeriale 187 del 26/03/2020, abbiamo proceduto all’acquisto di alcuni tablet che potranno essere 

dati in comodato d’uso agli alunni che ne sono sprovvisti. 

Invito tutte le famiglie sprovviste di dispositivi per usufruire delle proposte della didattica a 

distanza e che sono nelle condizioni economiche tali da non poter procedere all’acquisto a segnalarlo 

direttamente alla nostra scuola compilando l’allegato modello di autocertificazione – in cui le even-

tuali dichiarazioni false prevedono l’applicazione di sanzioni penali previste dalla legge e la decaden-

za dei benefici ottenuti – inviandolo per e-mail all’indirizzo istituzionale rmic8br004@istruzione.it in-

dicando nome-cognome-classe frequentata e generalità del genitore che inoltra richiesta entro e non 

oltre il giorno 8/04/2020. 
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Qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste pervenute, si procederà all’attribuzione se-

condo i criteri sottoelencati: 

• Alunni frequentanti le classi terminali della scuola secondaria di primo grado (III – II) e  scuola 

primaria (V- IV). 

• Alunni delle fasce meno abbienti con particolare riguardo agli alunni con disabilità certificata 

e con BES. 

 

 

 

 

 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 

 

 


