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Al DSGA 
 
Al Sito web 

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

attività di didattica digitale integrata  
 

A seguito dell' ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 407 del 
28/10/2020 che ha disposto che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado adottino la 
didattica digitale integrata con decorrenza dal 30 ottobre e sino al 24 novembre 2020 si comunica 
alla famiglie degli studenti meno abbienti che è possibile presentare domanda a questo Istituto per 
la fornitura di connessione ad internet e/o di dispositivi digitali individuali da concedere in 
comodato d’uso in modo da poter fruire della didattica a distanza in questo periodo di sospensione 
delle attività didattiche in presenza a causa della situazione emergenziale Covid-19 (Registro 
elettronico, condivisione materiale, utilizzo piattaforme e software per le videolezioni, connettività ecc.) 

 
E' possibile inoltrare la 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. 0833863101. 

 

Alla luce delle limitate disponibilità, l’accoglimento della domanda sarà determinato dalla 
rispondenza ai criteri di seguito elencati  
 
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 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 potrà mai andare oltre il termine delle attività didattiche / esami di 
stato del corrente a.s. 2020/21.  

 
 
La richiesta deve pervenire a questo Istituto entro e non oltre il 06/11/2020. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Adele Polo) 
Firmato digitalmente 
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