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   Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

   e p.c. alle docenti di scuola primaria 

      alla DSGA                  
  

 

 

 

OGGETTO- Fornitura tablet e/o pc in comodato d’uso 

 

 
Al fine di supportare gli alunni che non hanno device per seguire adeguatamente la 

DaD proposta dalla scuola forniamo  tablet e/o pc in comodato d’uso fino al termine 

del periodo di  sospensione delle attività didattiche. I dispositivi sono in parte 

disponibili e in parte in fase di acquisto da parte della scuola grazie alle risorse 

assegnate alle Istituzioni scolastiche per supportare la didattica a distanza da parte del 

MIUR (Decreto 187 del 26 marzo 2020). 

Poiché il numero di device di cui disponiamo è sicuramente inferiore rispetto alle 

necessità delle famiglie sarà redatta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 situazione di disagio socio-economico (autocertificata) 

 alunni disabili  

 alunni con BES 

 numero di device posseduto 

 numero di figli in età scolare. 

 

Le richieste verranno valutate dalla scrivente e dalle docenti di classe. 

Si precisa che le famiglie che hanno richiesto device rispondendo all’avviso precedente 

riguardante la fornitura di connettività (Circ. 210) non sono tenute a ripresentare 

nuovamente domanda e verranno valutate in questa graduatoria. 

Gli interessati alla fornitura di device in comodato d’uso devono completare e inviare 

il modulo allegato unitamente alla copia di un documento d’identità entro e non oltre 

martedì 7 aprile alle ore 14:00 al seguente indirizo mail PGEE06000L@istruzione.it 

con oggetto: Richiesta Device in comodato d’uso. 

Qualora l’odinanza di chiusura emessa dal Sindaco non venisse proprogata,  in 

alternativa possono recarsi negli uffici della Direzione Didattica dove potranno, da 

lunedi 6 aprile alle ore 9.00, trovare i modelli stampati all’esterno degli uffici. I moduli 
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potranno essere riconsegnati in loco. Potrà essere richiesto supporto al personale a 

distanza di sicurezza.  

 
 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
     Dott.ssa Silvana Raggetti 

 
                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/1993) 
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