
 

Prot. n. ___/06     Galatone, data del protocollo 

Ai genitori degli alunni  
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
 
Ai Docenti  
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
 
Al DSGA 
 
Al Sito web 

 
 
Oggetto: Affidamento alla famiglie di dispositivi digitali in comodato d’uso e connettività per 

attività didattica a distanza 
 

A seguito di pubblicazione del D.L. n. 18 del 17-03-2020 che ha previsto risorse per 
l’acquisto di dispositivi digitali individuali da concedere in comodato d’uso agli studenti meno 
abbienti e per la fornitura di connessione Internet, in modo da poter fruire della didattica a distanza 
in questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa del Covid-19 (Registro 
elettronico, condivisione materiale, utilizzo piattaforme e software per le videolezioni, connettività ecc.) si comunica 
alla famiglie che ne hanno bisogno che è possibile inoltrare apposita richiesta a quest’Istituto, 
compilando il form allegato e inviandolo all'e-mail di questo Istituto  leic894009@istruzione.it o, 
se impossibilitate, consegnandolo in cartaceo previo appuntamento telefonico con Ufficio, tel. n. 
320 4408633. 

 
E' stato già effettuato un monitoraggio in modo formale e informale in cui sono state messe 

in evidenza le necessità da parte delle famiglie, tuttavia è doveroso stabilire dei criteri di accesso ai 
beni e servizi di cui in premessa, in quanto le risorse assegnate sono limitate. 
 

Alla luce delle risorse in atto, in attesa dell’acquisizione dei nuovi dispositivi e della 
connettività, in merito a cui non si conosce al momento l’esito né la tempistica, per assegnare in 
comodato d’uso i dispositivi informatici già disponibili si terrà conto dei criteri sotto riportati, 
individuati d’intesa con il Presidente del Consiglio di Istituto. 
 

In merito alla connessione Internet, si ribadisce comunque l’invito a contattare il proprio 
operatore telefonico per aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione per l’estensione gratuita 
del traffico internet. Un elenco aggiornato è consultabile sul sito 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo.  
 

L’accoglimento della domanda sarà determinato dalla rispondenza ai criteri di seguito 
elencati, soddisfacendo in primis coloro che a oggi, in base al monitoraggio svolto dai docenti, sono 
risultati difficilmente raggiungibili o privi di mezzi per accedere al Registro elettronico:  
 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1 
Via XX Settembre, 229 – 73044 GALATONE (LE) 

Tel./Fax: 0833/863101 – Codice Univoco Ufficio UF8TIL 
Ambito Territoriale N. 18– Cod. Mecc. LEIC894009 – C.F. 91025820753 

E_mail: leic894009@istruzione.it – E_mail cert.: leic894009@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it 

 





 
CRITERI PER ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI E DELLA CONNETTIVITA’ 
 

1. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter 
effettuare la didattica a distanza, i cui genitori risultano entrambi disoccupati; 

2. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter 
effettuare la didattica a distanza e/o che risiedono in contrade in cui la connettività è carente 
o assente; 

3. Alunni/e che in famiglia devono utilizzare strumentazione (smartphone, Tablet, PC) da 
condividere con altri fratelli e sorelle impegnati anch'essi nella DaD 

4. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3), qualora necessitino di 
tablet o pc senza particolari caratteristiche tecniche o software specifici; 

5. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP, qualora 
necessitino di tablet o pc senza particolari caratteristiche tecniche o software specifici; 

Condizione indispensabile per il rilascio del dispositivo e della fornitura della 
connettività è dichiarare che l'alunno, o da solo o con il supporto di un adulto, sappia 
utilizzare il dispositivo. 
 

A parità di condizioni si dà priorità nell’assegnazione dei pc portatili agli alunni/e delle 
classi terze della secondaria di I grado (al fine di consentire il regolare svolgimento degli Esami) e, 
a seguire, agli alunni/e delle classi quinte (dovendo passare ad un altro segmento scolastico, si rende 
necessaria una preparazione più accurata). 

 

Le richieste di dispositivi o connettività potranno essere soddisfatte fino ad esaurimento 
delle disponibilità della scuola. 

Si precisa che: 
 la famiglia riceverà i beni in comodato d’uso; 
 la famiglia dovrà utilizzare i dispositivi esclusivamente per scopi didattici,  

impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti; 
 la famiglia dovrà conservare e custodire il bene in Comodato con la dovuta diligenza, 

e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito 
sia a titolo oneroso; 

 la famiglia potrà utilizzare i beni sino al termine del periodo previsto per la didattica 
a distanza determinata dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e 
comunque non oltre il termine delle attività didattiche / esami di stato del corrente 
a.s. 2019/20.  

 
 
La richiesta deve pervenire a questo Istituto entro e non oltre giovedì 16 aprile 2020. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Adele Polo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
 

 


