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Prot. n. 1855/VII-6 Roggiano Gravina, lì 14/04/2020 
         

Alle famiglie degli studenti  
  Al sito web  
 

AVVISO 
Rilevazione bisogni dispositivi digitali e connettività 

 
Si informano le famiglie degli studenti che l’art. 120 del D.L. 18 del 17/03/2020, la nota del 

Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28/3/2020 e la nota 4527 del 03/04/2020, hanno previsto lo 
stanziamento e l’erogazione di fondi per l’acquisto, da parte delle scuole, di dispositivi digitali 
individuali (pc, notebook, tablet) e connettività per la fruizione delle piattaforme digitali di 
Didattica a distanza, da dare in comodato d’uso gratuito, per tutta la durata della sospensione 
delle attività didattiche in presenza, agli studenti meno abbienti che non abbiano nella loro 
disponibilità i predetti dispositivi e/o la connettività alla rete internet.   

Al fine di definire i bisogni, si chiede di far pervenire alla scuola entro il 20 aprile p.v. una 
richiesta per avere in comodato d’uso un device e/o uno strumento di connettività alla rete internet.  

La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione, come da allegato modello da 
rendere sotto la propria responsabilità, che non si possiedono dispositivi digitali individuali e/o la 
connessione alla rete.  

La richiesta va inoltrata all’ indirizzo e-mail csic87500g@istruzione.it, indicando in 
oggetto: “richiesta dispositivi digitali e/o connettività”.  

Laddove non si riuscisse a soddisfare tutte le richieste, la scuola procederà a fare richiesta 
alle famiglie dell’ISEE del nucleo familiare al fine di determinare, sulla base di graduatoria, a chi 
sarà concesso l’uso dei suddetti dispositivi. È opportuno, pertanto, che le famiglie richiedenti 
provvedano preventivamente a procurarsi la certificazione ISEE. 

Si precisa che i dispositivi digitali utili per la didattica a distanza, saranno concessi in:  
• comodato d’uso gratuito (che prevede il PRESTITO non la cessione)  
• prioritariamente agli studenti meno abbienti  

previa sottoscrizione di regolare Contratto di Comodato d’uso.  
I dispositivi dovranno essere riconsegnati all’ ISTITUTO nelle stesse condizioni in cui sono 

stati dati:  
• alla ripresa delle attività didattiche in presenza,  

oppure  
• nella settimana immediatamente successiva alla chiusura dell’a.s. 2019/20 
• le terze classi scuola sec. di I grado, entro la settimana successiva alla conclusione degli 

esami.  
Eventuali danni saranno a carico delle famiglie.  
 Si precisa che il presente avviso riguarda la possibilità di avere, a richiesta ed entro il 
numero di dispositivi disponibili, in comodato d’uso, un tablet e non ha nulla a che vedere con la 
precedente rilevazione di cui alla nota MI AOODRCAL AOODRCAL n. 4594 del 06.04.2020 
dall’USR. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Rosina Gallicchio 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93 

 


