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Prot: vedi signatura 
 

Al personale docente  
Ai genitori degli alunni  
Al D.S.G.A.  
Al presidente del Consiglio d’Istituto  
Website 

 
 
 
Avviso alle Famiglie del 20.09.2021, a.s. 2021/22 

 
 
Oggetto: Comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza  
 
Si informano i genitori degli alunni che viene riaperto il servizio di comodato d’uso di device per gli studenti 
dell’Istituto (acquistati con Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020) meno abbienti attraverso la formula del 
comodato d’uso, in modo da garantire loro la possibilità di fruire delle attività di DDI.  

La nostra Istituzione Scolastica ha usufruito di tale finanziamento del Ministero dell’Istruzione (MI) 
e sta realizzando un PON-SUPPORTI DIDATTICI codice 10.2.2AFSEPON-PI-2020-264 per l’acquisto di 
materiale digitale ed informatico da mettere a disposizione dell'utenza.  
Nel frattempo è stato avviato un monitoraggio fra i docenti coordinatori di ciascuna classe per individuare 
gli alunni che potrebbero avere necessità di accedere al comodato d'uso, sulla base delle informazioni in 
loro possesso o in base ad evidenze oggettive quali la mancata partecipazione alle attività di DaD sino ad 
oggi svolte.  
La risultanza dell'indagine condotta ha evidenziato necessità di gran lunga superiori alle disponibilità 
finanziarie assegnate dal MI al nostro istituto e si è pertanto reso necessario stilare criteri di priorità per 
l'affidamento in comodato d'uso dei dispositivi informatici e per la connettività.  
I criteri cui ci si atterrà sono, in ordine di priorità e sino ad esaurimento dei dispositivi e delle risorse 
finanziarie disponibili, i seguenti : 
 
Alunni sprovvisti di qualsiasi tipo di dispositivo (smartphone compreso): 
1. Alunni/e delle classi V secondaria   

2. Alunni/e delle classi I secondaria  

3. Altri alunni delle altre classi   
 
* Precedenza in tutti i livelli agli alunni con BES certificati, con fratelli/sorelle in altre classi dell'istituto e per 
gli alunni che negli ultimi due anni hanno avuto un’ottima condotta disciplinare senza mai ricevere una 
sanzione, di nessun tipo. 
 
Alunni sprovvisti di tablet o pc ma che dispongono di uno smartphone  
1. Alunni/e delle classi V secondaria   
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2. Alunni/e delle classi I secondaria  

3. Altri alunni delle altre classi   
 
* Precedenza in tutti i livelli agli alunni con BES certificati, con fratelli/sorelle in altre classi dell'istituto e per 
gli alunni che negli ultimi due anni hanno avuto un’ottima condotta disciplinare senza mai ricevere una 
sanzione, di nessun tipo. 
 
Alunni che dispongono di un solo dispositivo - tablet o pc- ad uso familiare (es. lavoro agile dei genitori o 
condiviso con altri fratelli/sorelle) 
1. Alunni/e delle classi V secondaria   

2. Alunni/e delle classi I secondaria  

3. Altri alunni delle altre classi   
 
* Precedenza in tutti i livelli agli alunni con BES certificati, con fratelli/sorelle in altre classi dell'istituto e per 
gli alunni che negli ultimi due anni hanno avuto un’ottima condotta disciplinare senza mai ricevere una 
sanzione, di nessun tipo. 
 
Il presente avviso rimarrà in vigore per l’intero anno scolastico e fino ad esaurimento scorte. 
Per fare richiesta i genitori/tutor dovranno compilare il seguente modulo al link: 

 
https://forms.gle/ugdTxZ6WEDsDqRZT6 

 
Si ricorda di cliccare sul comando invio alla fine del modulo, per avere una corretta trasmissione dei dati. 
 
Individuati gli alunni che possiedono i requisiti di cui sopra, i genitori saranno contattati dalla Segreteria la 
quale gli comunicherà quando e come dovranno ritirare il materiale in comodato d’uso assegnato e 
compilare il contratto di concessione per il comodato d’uso. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Barbara Stasi 
Firma autografa omessa ai sensI 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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