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Paliano, 04/05/2020 

 
Ai genitori/tutori degli alunni  

di scuola Primaria 
di scuola Secondaria di I grado 

dell’IC di Paliano 
 

ALBO ON LINE  
 
Oggetto: TERZO Avviso per concessione in comodato d’uso gratuito di computer  
                  a studenti  per la partecipazione alla D.A.D. (= Didattica a  Distanza) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTI                     i DPCM inerenti l’emergenza COVID19 compreso il DPCM 26/04/2020;  
CONSIDERATA la prosecuzione della sospensione dell’attività didattica in presenza;  
CONSIDERATA la necessità di utilizzo di strumenti digitali per la partecipazione alle attività in  
                                  modalità DAD;  
CONSIDERATI   i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 02/04/2020 per  
                                   l’attribuzione di connettività e/o di computer;  
CONSIDERATO che sono state già esaudite le richieste effettuate dalle famiglie interessate  
                                 tramite avviso prot. 0001486/U del 07/04/2020;  
CONSIDERATO che la scuola si sta attivando per esaudire le richiesta fatte dalle famiglie 
                                interessate tramite il secondo avviso prot. 0001613/U del 22/04/2020; 
                                dalle famiglie interessate tramite avviso prot. 0001486/U del 07/04/2020; 
CONSIDERATO che per le richieste soprariportate sono stati dati in comodato d’uso PC già in 
                                 dotazione della scuola e/o acquistati nel mese di aprile;  
CONSIDERATO che (tramite monitoraggio effettuato per le vie brevi) risultano non pochi alunni  
                                 che devono condividere pc/tablet oppure smartphone con altri membri  
                                 del nucleo familiare anch’essi coinvolti nella DAD e/o per motivi di “lavoro 
                                   agile”;  
CONSIDERATO che risultano non pochi alunni anche della scuola primaria che hanno la  
                                 possibilità di studiare in modalità DAD solo e soltanto tramite uno  
                               smartphone, ma non con un PC e/o tablet;                                  
CONSIDERATA  la possibilità di fornire ulteriori computer, ma non in numero illimitato;  
   

COMUNICA 
 
che questa Istituzione scolastica metterà a disposizione, in comodato d’uso, COMPUTER a 
studenti per la partecipazione alla D.A.D. ai genitori/tutori che ne faranno richiesta e che 
potranno dimostrare di rientrare nei criteri sotto indicati: 

- rapporto tra numero dei device (strumenti digitali) presenti in famiglia e il 
numero dei componenti del nucleo familiare che necessitano del loro uso per 
studio e/o lavoro. 

- la comunicazione che il/la figlio/a non ha un PC e/o tablet per studiare, ma 
solo uno smartphone.                          
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Essendo a disposizione dell’Istituto comunque un numero limitato di Computer si darà 
precedenza agli studenti in base a quanto soprariportato anche in relazione a 

- situazione economica dimostrata; 
- eventuali difficoltà apprenditive attestate dai docenti, con e/o senza 

certificazioni BES;  
- minore età. 

 
I beneficiari verranno contattati via mail o telefonicamente dal personale di 
segreteria per comunicare giorno e orario di consegna dei dispositivi e/o della 
connettività. 
Le domande dovranno pervenire a quest’ufficio secondo il modello allegato (indicando anche 
il reddito ISEE 2018) entro e non oltre l’08/05/2020, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: fric827005@istruzione.it scrivendo nell’oggetto “RICHIESTA DI 
COMPUTER/CONNETTIVITA’ PER DAD” 
 
Si allega il modulo da utilizzare; in caso di bisogno di aiuto nella compilazione del 
modulo, si può contattare o un docente della classe e/o telefonare al numero  
0775/577257 (gli uffici di segreteria, anche se chiusi, vi risponderanno grazie alla deviazione di 
chiamata). 
 
Si allega il modulo da utilizzare  
 
Cordiali saluti  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa IVANA NOBLER  
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