
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    Prot. 2122/C27 

Girifalco 02/04/2020          

AVVISO 3 
“Didattica a Distanza” 

Alle famiglie ed agli studenti 
All’albo-sito web 

 SEDE 
OGGETTO: Didattica a distanza  

             Assegnazione dispositivi individuali in comodato d’uso gratuito.  
 

Con circolare n. 562 del 28/03/2020, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni operative  
relativamente alle disposizioni del D.L. n. 18 del 17/03/2020 riguardanti la scuola. 
In merito alla  diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza, sono state 
assegnate a questa Istituzione risorse per “mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 
comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e 
più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza” . 
In merito a ciò si precisa che il materiale concesso in comodato d'uso gratuito andrà poi  restituito 
al termine delle attività didattiche a distanza all'Istituzione scolastica nelle stesse condizioni in 
cui è stato fornito al momento della consegna.  
Ciò premesso, si invitano studenti e famiglie non in possesso di adeguati dispositivi a fare 
richiesta alla scuola, entro martedì 7 c.m., ferma restando la possibilità di rilevare nuove e 
sopraggiunte esigenze, con e.mail all’indirizzo czis00200t@istruzione.it e specificando in oggetto: 
“Richiesta assegnazione dispositivi in comodato d’uso”. 

 

Nella richiesta, da compilare sul modello allegato, si dovrà evidenziare: 
 Dichiarazione di non essere in possesso di dispositivi tecnologici per la didattica a distanza o 

di possederne un numero insufficiente in relazione al fabbisogno familiare; 
 Il numero di figli appartenenti al nucleo familiare in età scolare e, tra questi, il numero di 

figli iscritti presso questo Istituto; 
 Il reddito ISEE del nucleo familiare; 
 Dichiarazione di impegno a conservare con cura il dispositivo assegnato in comodato d’uso 

gratuito ed a risarcire la scuola in caso di deterioramento, smarrimento o mancata 
restituzione. 

Si specifica che sarà data priorità agli alunni con BES. 
 

Si rende noto, altresì, che per chi avesse difficoltà a fruire della “Didattica a Distanza” per limiti 
di disponibilità di giga nella connessione, su iniziativa del Ministero per l’Innovazione 
Tecnologica e la Digitalizzazione, molte imprese del settore propongono offerte temporanee 
gratuite di giga per i propri clienti. L’iniziativa è illustrata sul sito del 
Ministero https://innovazione.gov.it/coronavirus-solidarieta-digitale-in-tutta-italia/, e l’elenco 
delle imprese, con le rispettive modalità di adesione alle offerte, può essere consultato alla pagina 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/, inserendo la parola chiave GIGA nel riquadro della 
funzione “Cerca”. 
Con successivo avviso saranno rese note la data e l’orario di consegna dei dispositivi che 
dovranno essere ritirati a scuola dal soggetto che ne fa richiesta e che dovrà, contestualmente, 
sottoscrivere il modulo di comodato d’uso gratuito predisposto dalla scuola. 
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                 
                                                             F.to   prof. Tommaso Cristofaro                                                        

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/9 
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