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Oggetto: Concessione in comodato d’uso di un tablet o di un pc per favorire la didattica a 

distanza  

 

Si istituisce, in base alle disponibilità della Scuola, un servizio gratuito di comodato d’uso di 

pc/tablet per gli studenti sprovvisti di cui genitori/tutore ne facciano specifica richiesta, utilizzando il 

modello allegato alla presente circolare. 

 

Le domande, aventi per oggetto “Richiesta dispositivo per didattica a distanza”, dovranno pervenire a 

Scuola tramite l’email istituzionale LTTD04000L@istruzione.it  entro e non oltre le ore 10:00 di 

venerdì 12 novembre 2021 e dovranno essere accompagnate da una copia di un documento di 

identità del richiedente in corso di validità.  

 

Nel caso in cui le richieste dovessero superare la disponibilità della Scuola, si stilerà una graduatoria 

sulla base dei criteri individuati dal Consiglio d’Istituto (in allegato delibera) 

 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito della scuola, con i numeri di protocollo associati alle 

domande. Comunque le famiglie beneficiarie verranno contattate telefonicamente per concordare la 

data e l’ora della consegna del dispositivo contestualmente alla stipula del contratto di comodato 

d’uso. Al momento del ritiro dovrà presentarsi un solo genitore/tutore, munito di documento di 

riconoscimento valido e in quell’occasione, sia il beneficiario che il consegnatario del bene, 

dovranno rispettare le prescrizioni imposte per contrastare il diffondersi del contagio da COVID -19. 

Per quanto riguarda la connessione ad internet si ribadisce l’invito a contattare il proprio operatore 

telefonico per aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione per l’estensione gratuita del 

traffico.  

 

Si invitano i genitori/tutore degli alunni a far richiesta di comodato d’uso, solo in caso di reale 

necessità  

  

   

                                                                                                                   
                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Dott.ssa Giuseppina Izzo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993 
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