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A tutti i genitori 

Tramite Registro elettronico 

 
Oggetto: Didattica a distanza - richiesta comodato d’uso di tablet  
 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che 
l’IIS Carducci intende concedere in comodato d’uso gratuito tablet dietro specifica richiesta da parte 
delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la didattica a distanza.  
La scuola cercherà di rispondere alle esigenze di tutti gli alunni. Tuttavia, qualora si rendesse 
necessaria, l’individuazione degli alunni a cui fornire prioritariamente gli strumenti avverrà secondo 
i seguenti criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto:  
 
- segnalazioni dei docenti, raccolte dai coordinatori di classe;  
- reddito ISEE dichiarato o dichiarazione dello stato di bisogno in riferimento al reddito; 
- condizione di disabilità o DSA; 
- della presenza, all’interno dello stesso nucleo familiare, di almeno tre figli che fanno uso di 
dispositivi per la didattica a distanza.  
Si darà precedenza gli alunni con bisogni educativi speciali (con disabilità, con DSA o con altri bisogni) 
ed agli alunni delle classi quinte.  

 
Per venire incontro a chi non dispone di strumenti per inviare modulo di richiesta, le istanze 
dovranno essere presentate direttamente al coordinatore o a un docente della classe, e poi 
verranno formalizzate in presenza, all’atto della sottoscrizione del contratto di comodato e della 
consegna del dispositivo. I coordinatori sono in costante contatto col la scrivente per monitorare la 
situazione. 

I genitori verranno contattati dalla segreteria per concordare la consegna del dispositivo con 
stipula di un contratto di comodato d’uso. I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere 
restituiti alla scuola alla ripresa regolare delle lezioni, in buono stato. Eventuali danni saranno a 
carico delle famiglie.  
 
Connessione ad internet 

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet si consiglia di consultare le 
promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “Solidarietà digitale” (LINK 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it ) o comunque di verificare con i propri gestori di telefonia 
mobile la possibilità di usufruire di offerte per  l’implementazione della connessione.  

Per eventuali contributi relativi alla connessione, l’istituto sta verificando le procedure più 
idonee per fornire supporto agli alunni meno abbienti. Saranno date successive indicazioni.  
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Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore 
in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati.  
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione le famiglie possono rivolgersi via mail all’indirizzo 
fris031001@istruzione.it o telefonicamente dalle 9.00 alle 13:00 al numero 0776 24758. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Licia Pietroluongo 
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