
 

Alle famiglie  

Ai docenti  

Scuola primaria e secondaria 

I.C. Comprensivo Vergiate 

p.c. DSGA 

Circolare n.57 del 31/10/2020 

OGGETTO: Richiesta di prenotazione di dispositivi informatici in comodato d’uso. 

 

Si comunica che, per essere pronti nel caso le Istituzioni competenti dispongano l’avvio della Didattica A 

Distanza anche per le scuole secondarie di I grado e per le scuole primarie, è possibile fare richiesta in 

comodato d’uso di un device.  

Considerato il numero limitato di dotazioni disponibili, si confida nel fatto che la richiesta sia avanzata dalle 

famiglie che si trovano in una situazione di maggiore difficoltà. 

Per tale motivo si terrà conto per l‘assegnazione dei seguenti criteri di precedenza (delibera del CI n.64 

dell’8/07/2020): 

1. Bisogni Educativi Speciali certificati (disabili e con DSA); 

2. assenza di dispositivi; 

3. studenti della secondaria primo grado in particolare classi terze, a seguire classi seconde e 

prime; 

4. studenti della primaria, in ordine quinta e quarta a seguire le altre; 

5. numero di figli appartenenti all’Istituto  IC Vergiate coinvolti nella didattica a distanza. 

 

 

Si precisa che per equità ogni famiglia potrà richiedere e ricevere al massimo un device a parte 

deroghe nel caso di più figli nel nostro istituto di cui almeno uno disabile o con DSA. 

Le famiglie interessate dovranno compilare entro le ore 8.00 del 04/11/2020 l’apposito modulo disponibile 

nella comunicazione pubblicata sul REGISTRO ELETTRONICO.  
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Non saranno prese in considerazioni istanze pervenute fuori termine. 

L’inoltro del modulo non costituisce diritto all’accesso al comodato d’uso. Non si garantisce il 

soddisfacimento di tutte le richieste pervenute. 

I dispositivi informatici dovranno essere restituiti il giorno in cui riprenderanno le attività didattiche.  

Seguirà ulteriore comunicazione alle famiglie circa le modalità di ritiro che avverrà dopo individuazione 

degli studenti e solo dopo sottoscrizione di contratto di comodato d’uso. 

Si richiede il contributo degli insegnanti per la massima diffusione della nota. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Diodati 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art 3 co 2 Dl.vo 39/1993) 

 

 


