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Ai docenti 

Alle famiglie 

p.c.Al DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto:Richiesta strumenti per fruizione didattica a distanza in comodato 

d’uso gratuito 

Al termine del monitoraggio effettuato in questi giorni, è emerso che alcune famiglie 

non dispongono dei dispositivi digitali necessari  per far seguire al/la proprio/a 
figlio/a le attività programmate per la didattica a distanza. 
Il recente DL “Cura Italia” ha dato la possibilità  alle scuole di acquisire strumenti 

digitali  quali PC e Tablet da  concedere agli alunni che ne necessitano per lo 

svolgimento della didattica  a distanza  . 
Ci siamo pertanto già attivati per la procedura d’acquisto con carattere d’urgenza per 

rendere disponibile il più alto numero di dispositivi ai nostri studenti in difficoltà, da 

destinare fino al termine dell’emergenza sanitaria in comodato d’uso gratuito. 
Per consentire alla scuola di valutare le richieste da parte delle famiglie e procedere 

in tempi rapidi alla distribuzione in comodato d’uso delle suddette attrezzature , 

chiediamo agli interessati  di procedere alla richiesta tramite compilazione del form 

online disponibile al link    https://forms.gle/QL1EetHpAe3pe8828  presente anche 
sulla bacheca ARGO scuola next, e sul sito entro il 14 aprile 2020. 

Chi fosse impossibilitato ad accedere alla compilazione del form, può telefonare al 

numero 3517441115  ( dalle 9 alle 12.00 da lunedì a venerdì),  e  potrà compilare il 
form telefonicamente con l’aiuto della segreteria. 

Ci auguriamo di poter far fronte alle esigenze di tutte le famiglie in difficoltà. In caso 

di insufficienza di dispositivi, si opererà  una scelta  in base al criterio del reddito  

complessivo familiare 2018.A tal proposito  si informa che in fase di consegna del 
Pc/ tablet dovrà essere prodotta autocertificazione relativa al reddito dichiarato nel 

modulo e,a richiesta dell'Istituto, fornita la documentazione comprovante  il reddito 

autocertificato.  
In merito alla connessione si segnala  che sul sito Solidarietà digitale del Governo vi 

sono numerosi operatori di telefonia mobile che offrono gratuitamente l’estensione 

del traffico internet. (LINK  https://solidarietadigitale.agid.gov.it ) 
 

I  beneficiari verranno contattati telefonicamente dagli uffici di segreteria . 

Con l’occasione porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Lorena Annovazzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993 
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