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Circolare n.102/ALU 

Chiampo, 8.4.2020 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

dell’ICS 'A.Faedo' di Chiampo 

 

ALBO SCUOLA 

 

e p.c. ai docenti, al DSGA 

 

 

Oggetto: concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per 

realizzare la didattica a distanza – emergenza epidemiologica Covid-19 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il 

nostro Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito su richiesta delle famiglie n.1 

tavoletta elettronica/pc portatile (tablet/notebook), per favorire le famiglie attualmente in 

difficoltà con la didattica a distanza (DAD). 

 

Pertanto i genitori che avvertono fortemente il bisogno di supporto tecnologico possono farne 

richiesta compilando il modulo allegato alla presente che dovrà essere inviato per post@ 

elettronica all’indirizzo comodato.teledidattica@icchiampo.gov.it entro il 20 aprile 2020. 

L'Amministrazione scolastica si rende disponibile a sostenere, anche telefonicamente, quei 

nuclei familiari per cui la comunicazione per via telematica sia gravosa o impraticabile: in tali 

casi l'amministrazione si fa carico della compilazione digitale/cartacea della domanda. 

Le famiglie che hanno una connessione internet ridotta o inattiva possono consultare le 

promozioni dei gestori aderenti a “Solidarietà digitale”: https://solidarietadigitale.agid.gov.it . 

 

Trattandosi di provvedimenti frutto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non essendo 

infinito il numero di dispositivi, si invitano le famiglie già dotate di dispositivi digitali e di 

connettività ad astenersi dal presentare la richiesta in oggetto, al fine di raggiungere e 

soddisfare le famiglie in reale stato di bisogno. L'Amministrazione si riserva di denunciare 

eventuali abusi alle autorità di P.S.. 

 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per 

concordare la consegna. 

     

 Cordiali saluti 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     prof. Nicola Bertolucci 

                                                                                                 (firmato digitalmente) 
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Allegato A  

 

Il/la sottoscritto/a  genitore dell’alunno/a   

 

frequentante la classe  della scuola /plesso   

 

di    

 

CHIEDE 

 

Di poter ricevere in comodato d’uso gratuito di n.1 tavoletta elettronica/pc portatile 

(tablet/notebook), fino al termine della sospensione delle attività didattiche per 

permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole della didattica a 

distanza. 

 

  A tale scopo, il sottoscritto dichiara di non avere attualmente la possibilità di disporre di un    

  adeguato dispositivo elettronico per la connessione alla rete internet. 

 

Comunica il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna e si 

impegna a restituire integro, senza aver subito danni il bene ricevuto, secondo il 

contratto di comodato d’uso da firmare al momento della consegna. 

 

 

Tel.   

 

 

Comunica di (possedere/non possedere)  un 

collegamento Internet. 

 

 

Chiampo,    

 

In fede  

Il genitore dell’alunno/l’esercitante la potestà genitoriale 
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