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Alle famiglie degli iscritti 
 

Al personale docente ed ATA 
 
 

CIRCOLARE N: 225 
 
 
Oggetto: Criteri di assegnazione strumenti in comodato d’uso per la Didattica a Distanza 
 

Si rende noto che, in base all’art..120 del  D.L. n. 18/2020, il nostro Istituto in data 4 aprile ha ricevuto la somma di € 

10.431,09, finalizzata all’acquisto di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza, da assegnare in comodato d’uso 

gratuito agli studenti meno abbienti, con particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità. 

I criteri di selezione dei destinatari delle apparecchiature sono stati individuati dallo scrivente e condivisi con il Consiglio di 

Istituto; si è deciso di procedere in questo modo: 

 

a) Si è chiesto ai docenti di effettuare una rilevazione dei bisogni di strumentazioni tecnologiche di tutti gli studenti, 

in particolare di coloro con bisogni educativo speciali, in base a quanto da loro constatato durante le attività di 

didattica a distanza 

b) Visto l’alto numero dei possibili destinatari e la somma a disposizione, si è deciso di acquistare n. 56 tablet, 

funzionali allo scopo, e non dei notebook, per permettere ad un numero maggiore di utenti di avvalersi 

dell’iniziativa; 

c) Infine, si è deciso di mettere a disposizione anche alcuni tablet già in possesso della scuola 

 

Constatato che ad ogni modo, purtroppo,  il numero delle apparecchiature a disposizione non consente di accontentare 

tutte le richieste, si è stabilito di assegnare le strumentazioni dapprima agli alunni con bes della scuola secondaria e 

primaria, poi agli alunni in difficoltà delle classi terze, visto che dovranno sostenere gli esami ed infine a seguire, in ordine 

di età, fino all’esaurimento della scorta, dagli iscritti nelle seconde medie in giù, visto che le richieste cui far fronte sono via 

via meno pressanti per i più piccoli. 

Le famiglie individuate, dunque, riceveranno in settimana la convocazione a scuola per il ritiro dell’apparecchiatura. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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