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Circolare n. 118  ALLE FAMIGLIE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI  

Classe terze  

Secondaria Primo Grado 
E, p. c. Al personale docente  

Alla DSGA 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso dispositivi per la didattica a distanza in giacenza presso la scuola 

 

Com’è noto alle SS. LL., a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa 

della pandemia da COVID-19, questo Istituto, in ossequio alle indicazioni ministeriali, ha attivato la 

didattica a distanza. 

Consapevoli del fatto che non tutti gli alunni siano forniti di adeguati strumenti per poter fruire 

dell’offerta formativa a distanza, si è provveduto ad una prima indagine conoscitiva, per il tramite 

dei docenti, al fine di verificare le situazioni più urgenti  

A tal proposito si comunica che la scuola ha intenzione di mettere a disposizione n. 20 tra PC e 

tablet precedentemente acquistati da consegnare ad altrettanti alunni della scuola sec. di I grado 

classi terze già individuati dai docenti in sede di monitoraggio iniziale. 

Inoltre, in data 26 marzo 2020 il Ministero dell’Istruzione (D. M. 187) ha assegnato a questa scuola 

la somma di € 16.033,45 di cui € 13.436,98 destinati all’acquisto di dispositivi digitali e connettività 

di rete da destinare, in comodato d’uso gratuito, agli alunni meno abbienti.  

La successiva nota del Ministero, prot. 4527 del 3 aprile 2020, ha confermato tale assegnazione. 

Il Consiglio di Istituto verrà convocato per deliberare sui criteri e le modalità da adottare per 

l’assegnazione degli stessi. 

 

Riepilogando, quindi, si procederà a:  

1) Assegnare in comodato d’uso di n. 20 tra PC e tablet presenti a scuola ad altrettanti alunni di 

scuola secondaria di primo grado classi terze già individuati (è necessario presentare la 

domanda; i docenti di classe supporteranno i genitori); (modulo richiesta all. n. 1) 

2) Convocare il Consiglio di Istituto a distanza per deliberare sui criteri e le modalità da 

adottare per la spesa di € 13.436,98 destinati all’acquisto di dispositivi digitali e connettività 

di rete da destinare, in comodato d’uso gratuito, agli alunni meno abbienti 

Inoltre, i genitori degli alunni beneficiari di cui al punto 1 potranno richiedere la connettività, se non 

posseduta, presentando la domanda (All. 3).  

 

Si ricorda, inoltre, che le dichiarazioni rilasciate hanno valore di autocertificazione ai sensi di 

legge e quelle che dovessero risultare false, oltre a far venir meno il beneficio ottenuto, 

potrebbero produrre conseguenze di tipo penale. 

Si raccomanda, infine, di produrre la domanda solo se si ha realmente bisogno del dispositivo 

e/o della connettività e se il loro uso è coerente con le attività didattiche. 

Tutto ciò al fine di utilizzare al meglio le risorse che il Governo, nonostante la gravissima crisi 

che stiamo vivendo, ha messo a disposizione delle scuole. 

Seguirà ulteriore nota con definizione delle modalità di consegna dei dispositivi 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
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