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Circolare n. 18

Gallio, 11 novembre 2020

Ai genitori degli alunni
Al sito della scuola

Oggetto: Concessione in

comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per favorire una
eventuale futura Didattica a Distanza.

Cari genitori,
vista l’emergenza epidemiologica in atto Covid 19, l’Istituto intende concedere in comodato d’uso
gratuito tablet/pc portatili su specifica e motivata richiesta da parte delle famiglie al fine di favorire, così
comeprevisto dalle Circolare Miur n. 388 e 392, la fruizione di una nuova eventuale didattica a
distanza.
Pertanto:
 le famiglie interessate possono farne richiesta compilando il modulo A “RICHIESTA DI
DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO GRATUITO” che andrà inviato via mail all’indirizzo
di posta istituzionale viic88700p@istruzione.it
Al fine di salvaguardare la privacy si raccomanda di utilizzare l’account istituzionale del figlio
iscritto in questo istituto (nome.cognome@icgallio.it); nel caso di più figli iscritti utilizzare
l’account del figlio che frequenta la classe superiore. Solo se strettamente necessario, il modulo
può essere consegnato a mano, previa prenotazione telefonica, presso la sede centrale entro e
non oltre il 15 novembre 2020.


In base al numero di richieste pervenute e dei dispositivi digitali in dotazione dell’Istituto, si
procederà all’assegnazione degli stessi, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all’Allegato B –
“Criteri per l'assegnazione di un dispositivo digitale in comodato d'uso gratuito”
Le famiglie assegnatarie verranno contattate direttamente dalla scrivente per la consegna.



Si precisa che l’Amministrazione potrà effettuare delle verifiche sui dati dichiarati.



Alla consegna, sarà stipulato un “Contratto di concessione di beni in uso gratuito” tra il Dirigente
Scolastico e il genitore.

Per avere GIGA ILLIMITATI, si consiglia di consultare le eventuali
collegandosi al sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it
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Allegati:
Allegato A:MODULORICHIESTA DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO GRATUITOper la
DIDATTICA a DISTANZA (formato Word)
Allegato B:CRITERI ASSEGNAZIONE DI UN DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D’USO
GRATUITO in caso di DIDATTICA a DISTANZA

