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Ai docenti
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
Sito Web – Albo online

Oggetto: Didattica a distanza - Fornitura COMPUTER in comodato d’uso a famiglie meno abbienti.
Si comunica a quanti in indirizzo che, a seguito del monitoraggio svolto sulla didattica a distanza è
emerso che alcuni alunni sono sprovvisti di dispositivi tecnologici utili al collegamento alle
piattaforme digitali per la didattica a distanza.
Al fine di garantire pari opportunità educative a tutti gli studenti, la scuola, nei limiti del possibile e
per un numero comunque esiguo di apparecchiature, sta attivando il servizio del comodato d’uso.
Per l’utilizzo è necessaria una linea wifi o un hotspot attivabile da altro dispositivo (ad
es.cellulare).
A tal fine il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, raggiungibile al seguente
indirizzo web: https://solidarietadigitale.agid.gov.it , con la collaborazione di Vodafone, Tim,
Fastweb, Wind ecc. ha messo a disposizione delle famiglie servizi ed offerte di giga-byte gratuiti
per la connettività.
Le famiglie, sfornite di dispositivo tecnologico –computer o tablet- interessate al comodato d’uso
potranno farne richiesta compilando il modello allegato 1 alla presente comunicazione e
trasmettendo unitamente:
1-copia di un documento di riconoscimento e
2-copia dell’ultima Dichiarazione ISEE.
alla mail istituzionale della Scuola: ctic83700x@istruzione.it.
Saranno tenute in considerazione nella graduatoria che si stilerà, avvalendosi a tale scopo anche
del supporto dei servizi territoriali forniti dall’ente locale, oltre che della dichiarazione ISEE, delle
seguenti priorità:
1. Alunni con Disabilità, DSA – Alunni con certificazione, Alunni con Bisogni Educativi Speciali.
2. Numero di figli in età scolastica all’interno del nucleo familiare.
Le famiglie individuate quali destinatarie del beneficio saranno contattate dalla scuola
successiva consegna dei dispositivi.
Il servizio di comodato d’uso sarà disponibile fino alla ripresa delle lezioni.
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