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Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Al DSGA
Agli Atti – sito web
Circolare n. 27
OGGETTO: assegnazione Tablet in comodato d’uso gratuito
Al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza a tutti gli alunni, nessuno escluso, la scuola rende
disponibili n. 70 tablet da assegnare agli studenti in difficoltà in comodato d’uso gratuito.
I genitori degli alunni interessati dovranno farne richiesta, inviando l’apposito modulo allegato via email
all’indirizzo della scuola csic892009@istruzione.it specificando in oggetto: Richiesta assegnazione tablet in
comodato d’uso.
Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 8/4/2020.

Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il tablet solo se assolutamente necessario.
Si sottolinea che il bene assegnato andrà restituito nello stato in cui viene consegnato fatto
salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.
Fermo restando che sarà data priorità agli alunni con disabilità, con DSA e BES, tutte le richieste saranno
graduate secondo i criteri che verranno concordati nel Consiglio d’Istituto in video conferenza del
6/4/2020.
Per soddisfare quante più richieste possibili, la scuola provvederà all’acquisto di ulteriori sussidi utilizzando
lo specifico finanziamento stanziato dal Governo e destinato alle Istituzioni scolastiche (vedi DM 187 del 26
marzo 2020), nell’ambito delle azioni contenute all’art. 120 del D.L. n. 18/2020.
Tuttavia, al fine di accelerare i tempi di attuazione, si ritiene utile provvedere al sostegno degli studenti in
difficoltà con i mezzi già in possesso della scuola.
Con successiva circolare saranno rese note la data e l’orario di consegna dei tablet che dovranno essere
ritirati a scuola dal soggetto che ne fa richiesta, che dovrà contestualmente sottoscrivere un contratto di
comodato d’uso gratuito con la scuola.
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