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         Alle famiglie 

        Al sito web 
 
 

CIRCOLARE N. 122 

OGGETTO:   Concessione dispositivi per la didattica a distanza 

 
  
Si informano le famiglie che la scuola avrà la possibilità di assegnare agli alunni, in tempi distinti, un certo 
numero di dispositivi digitali per consentire una migliore partecipazione alle attività didattiche a distanza.  

I dispositivi saranno concessi in comodato d’uso gratuito sulla base di un contratto con il quale la famiglia si 
impegna a utilizzare il bene solo per lo scopo per il quale è stato concesso. I genitori/ tutori garantiranno la 
custodia e un uso adeguato del dispositivo e lo riconsegneranno alla scuola appena terminata l’emergenza 
sanitaria o nel termine stabilito dal contratto.  

Visto il numero limitato, gli alunni verranno individuati dalla scuola, tra coloro privi di tablet e/o PC,  in base 
al riscontro che si è avuto dai docenti sulla partecipazione alla didattica a distanza e preso atto dei mezzi a 
disposizione. I criteri per l’assegnazione dei dispositivi, condivisi con i docenti e con i rappresentanti dei 
genitori, sono i seguenti: 

• alunni in situazione di svantaggio socio-economico (con interlocuzione della scuola con i servizi 
sociali comunali);   

• alunni con bisogni educativi speciali;  

• si darà precedenza agli studenti delle classi in uscita (III classe della scuola secondaria di primo 
grado e V classe della scuola primaria), successivamente agli altri;  

• nei casi residuali potranno essere prese in considerazione le situazioni di alunni nel cui nucleo 
familiare sono presenti più figli in obbligo scolastico e che devono condividere lo stesso dispositivo.  

 

La scuola si impegnerà a valutare con la massima attenzione tutte le situazioni per garantire il diritto allo 
studio e la partecipazione delle attività.  

I PC saranno distribuiti prioritariamente agli alunni più grandi (scuola secondaria di I grado e classi V scuola 
primaria), mentre ai più piccoli saranno destinati i tablet. 

La distribuzione avverrà direttamente presso il domicilio degli alunni, da parte del Comune attraverso la 
Polizia Municipale o le Compagnie Barracellari oppure dalle Forze dell’Ordine. Le famiglie verranno 
contattate telefonicamente prima della consegna e al momento verrà loro chiesto di sottoscrivere il 
contratto di comodato d’uso. 
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