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Circ. n. 87
Ai Docenti
Ai Genitori
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Oggetto: Concessione tablet in comodato d’uso agli alunni per favorire la DAD.
Gentili famiglie,
vista l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a seguito del finanziamento del MIUR, il nostro
Istituto intende concedere agli alunni in comodato d’uso gratuito i tablet in dotazione alla scuola, dietro
specifica e motivata richiesta da parte delle famiglie, al fine di favorire in questo periodo così difficile la
didattica a distanza.
Pertanto, i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato, che andrà
inviato via e-mail all’indirizzo di posta istituzionale della scuola ctic81200g@istruzione.it, entro
martedì 12 Maggio 2020, scrivendo nell’oggetto: RICHIESTA TABLET COMODATO USO.
Le famiglie assegnatarie verranno contattate dalla segreteria per la consegna dei tablet, previa
sottoscrizione del contratto di comodato d’uso. La consegna avverrà in giorni stabiliti dall’Istituzione
scolastica, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza, atte ad evitare eventuali contagi.
Le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni disponibili; pertanto, in caso di richieste
eccedenti tale disponibilità, la scuola si riserva di valutare le richieste, secondo i seguenti criteri di
priorità, deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/04/2020:
1. Alunni/e in situazione di disabilità, DSA certificati, BES (non in possesso di dispositivo
personale)
2. Alunni/e appartenenti a nuclei familiari con almeno n. 2 o più minori iscritti e frequentanti la
scuola primaria e secondaria di I grado di questa Istituzione scolastica. *
* Sarà data priorità agli alunni frequentanti le classi terminali, a quelli appartenenti a nuclei familiari col
maggior numero di figli minori. A parità di numero di figli, si terrà conto di un ISEE non superiore a €
10.632,94.
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