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Oggetto: Tablet in comodato d'uso finalizzato alla fruizione della didattica a distanza 

Si informa che in questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, per consentire anche 

a chi sia sprovvisto di adeguata strumentazione tecnologica, di seguire le attività didattiche a distanza 

attivate dall’istituto scolastico, si intende fornire in comodato d’uso gratuito i tablet presenti nella dotazione 

della scuola. 

La concessione durerà per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche. 

I genitori interessati possono presentare istanza entro e non oltre il giorno 20 ottobre 2020, ore 9,00 

attraverso l’invio email del modulo allegato. 

Successivamente le famiglie saranno contattate dalla Segreteria didattica per la consegna del tablet, che 

avverrà solo su appuntamento. 

Si specifica che per l’utilizzo è necessaria una linea wifi o un hotspot attivabile da altro dispositivo. 

Le apparecchiature verranno consegnate, sulla base di appuntamento e singolarmente, al genitore 

dell’alunno, al fine di evitare assembramenti ed applicando tutte le misure preventive previste dalla 

normativa anticontagio. 

Sarà stipulato un contratto di “comodato d’uso” tra il Dirigente Scolastico e il genitore. 

Si fa presente che l’offerta di comodato, per ora, sarà attivata entro i limiti di disponibilità dei dispositivi in 

dotazione alla scuola. 

Nel caso in cui le richieste dovessero superare la disponibilità, la Dirigenza si riserva di utilizzare i seguenti 

criteri di priorità, nell’ordine: 

1. Alunni in situazione di handicap; 

2. Alunni BES certificati; 

3. Alunni BES individuati da Consiglio di classe; 

4. Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali; 

5. Alunni di scuola Primaria o secondaria di I grado che hanno fratelli o sorelle già frequentanti altre classi 

di scuola primaria o secondaria, a parità di condizioni viene privilegiato l’alunno che frequenta l’ordine di 

scuola e la classe più elevati. 

Ad esaurimento della dotazione della scuola la scrivente Amministrazione provvederà a verificare, sulla 

base dei bisogni concretamente rilevati, la possibilità di acquisire ulteriori apparecchiature. 

Si allega il modello di istanza che dovrà essere indirizzato esclusivamente a 

SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993– 
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguiràtrasmissione 

originale con firma autografa) 
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– DIDATTICA A DISTANZA  

 

 RICHIESTA TABLET IN COMODATO D’USO GRATUITO  

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo di Pellezzano 

 

Il/la sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _______________________ prov. 

_____ il ______________ residente a _____________________________ in via 

______________________________, n. _____ tel. _____________________ cell. 

__________________________ e-mail _____________________________ genitore/tutore dell’alunno/a 

_____________________________ regolarmente iscritt_ alla classe ________ sez. ____ plesso 

_______________________________Istitituto Comprensivo di Pellezzano; 

 

chiede di poter fruire del beneficio della concessione di n.1 tablet in comodato d’uso gratuito per la durata 

della sospensione delle attività didattiche per _l_ propri_ figli_ .  

a tal fine dichiara:  

 

 Di non essere in possesso di dispositivi tecnologici per la didattica a distanza o di possederne un numero 

insufficiente in relazione al fabbisogno familiare; 

 Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ figli in età scolare; 

 Che i dati di cui sopra sono veritieri;  

 Di impegnarsi a conservare con cura il tablet assegnato in comodato d’uso gratuito;  

 Di impegnarsi a restituire il tablet nei termini previsti dalla circolare  e prima di eventuale trasferimento 

ad altra scuola;  

 Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento, smarrimento o mancata  restituzione del 

tablet così come previsto dal Regolamento;  

 Di avere diritto alla precedenza secondo i criteri (barrare il criterio di interesse)  

□ Alunni in situazione di handicap;  

□ Alunni BES certificati; 

□ Alunni BES individuati da Consiglio di classe;   

□ Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali;  

□ Alunni di scuola Primaria o secondaria di I grado che hanno fratelli o sorelle già  

frequentanti altre classi di scuola primaria o secondaria, a parità di condizioni viene 

privilegiato l’alunno che frequenta l’ordine di scuola e la classe più elevati. 
  

 

Allega alla presente:  

 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ______________________ , _____ / _____ 

/  

________ località data 

 

 

Firma del richiedente______________________________ 

 

 

 


