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Prot. n. 2132 VI/06                         Reggio Calabria, 14.04.2020 
 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

e p.c al Dsga 

agli Ass.Amm.vi 

ALBO/ATTI/ SITO WEB 

 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti per la Didattica a Distanza (DaD).  

                Emergenza Covid-19 . 

 

Considerata la necessità di garantire la Didattica a Distanza alla totalità degli alunni dell’Istituto, questa 

Istituzione Scolastica intende concedere, in comodato d’uso gratuito, dispositivi elettronici (tablet) in 

dotazione alla scuola ad alunni sprovvisti di strumenti informatici (smartphone, tablet, PC), per favorire il 

diritto allo studio costituzionalmente garantito. Si rende noto che, a seguito di apposito monitoraggio da parte 

dei Coordinatori di Classe, Interclasse /Intersezione, la scuola ha individuato gli studenti che non hanno avuto 

la possibilità di fruire ad oggi delle attività di didattica a distanza, messe in atto dai docenti, per mancanza di 

dispositivi idonei.  

Nell’eventualità di un numero di richieste superiori all’effettiva disponibilità, sarà effettuata una graduatoria 

sulla base dei seguenti criteri deliberati in sede di Consiglio di Istituto: 

- indicatore ISEE; 

- studenti con certificazioni di disabilità – DSA – BES; 

- numero di figli in età scolare; 

- mancanza di strumenti informatici; 

- situazione occupazionale di chi esercita la responsabilità genitoriale. 

Le richieste dovranno essere inviate dagli interessati via mail, entro e non oltre sabato 18 aprile 2020 

all’indirizzo rcic80600q@istruzione.it, tramite il modulo allegato alla presente, debitamente compilato e 

sottoscritto (in mancanza di strumento informatico è consentito anche ricopiarlo a mano ed inoltrarlo mediante 

foto). 

Il Modello di richiesta dovrà essere corredato da: 

– certificazione ISEE 2019; 

– copia del documento di riconoscimento del richiedente; 

– copia del codice fiscale del richiedente. 

L’Istituto verificherà la completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa ed effettuerà i 

controlli previsti dalla legge, anche avvalendosi del supporto di soggetti terzi, tra cui l’Agenzia delle Entrate, 

per la verifica delle informazioni. 

I beneficiari saranno contattati telematicamente o telefonicamente dal personale amministrativo di questo 

Istituto per concordare giorno e orario di consegna della strumentazione assegnata in comodato d’uso gratuito 

e per l’espletamento delle pratiche amministrative per l’affidamento del dispositivo. Ulteriore strumentazione 

informatica risulta in fase di acquisto, così come disposto dal Ministero, tramite finanziamento erogato alle 

istituzioni scolastiche. 

Al fine di abbreviare i tempi di consegna, si invitano cortesemente gli interessati al rispetto della scadenza 

indicata per la richiesta. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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