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Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al Consiglio d’Istituto 

Alla RSU 

Bacheca REL 

Sito web 

 

Oggetto: didattica a distanza_monitoraggio bisogni alunni_ 

comodato d’uso dispositivi digitali/connettività e materiale didattico cartaceo 

 

Da circa due settimane il nostro Istituto ha avviato un monitoraggio finalizzato a raccogliere dati 

relativi ai concreti e specifici bisogni degli alunni sprovvisti di dispositivi digitali e/o di connettività e/o 

di coloro che necessitano di materiale didattico cartaceo. 

Grazie al lavoro dello staff e dei singoli docenti è stata effettuata un’indagine riguardante tutti i 

plessi, indagine rivelatasi nel corso del tempo piuttosto impegnativa per diverse ragioni. 

In attesa dei finanziamenti stanziati con Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 per l’acquisto di 

materiale informatico per realizzare la didattica a distanza, il nostro Istituto si è attivato mettendo a 

disposizione delle/gli alunne/i sia pc portatili (notebook) e tablet sia strumentazioni per la 

connettività attraverso la formula del comodato d’uso sia materiale didattico cartaceo. 

 

Sulla scorta dei dati acquisiti, essendo le necessità superiori alle disponibilità ad oggi accertate, la 

scrivente ha stilato un piano di affidamento in comodato d’uso dei dispositivi informatici a 

disposizione, secondo i seguenti criteri che si riportano in ordine di priorità: 

1. Alunni/e della scuola secondaria I grado; 

2. Alunni/e con disabilità; 
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3. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP; 

4. Alunni/e classi quinte primaria; 

 

Per assegnare i dispositivi informatici, si terrà conto anche dei seguenti criteri: 

- due o tre figli che frequentano l’istituto; 

- particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso 

familiare). 

 

In base ai bisogni emersi, le famiglie degli alunni individuati vengono contattate telefonicamente per 

ritirare presso il plesso Calvino il materiale in comodato d’uso assegnato o il materiale didattico 

cartaceo. 

Per il comodato d’uso, all’atto del ritiro, il genitore compilerà e sottoscriverà la seguente 

documentazione: 

a. richiesta computer portatile/tablet e/o strumentazione connettività in comodato d’uso  

b. contratto comodato d’uso gratuito 

 

SI precisa che, qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc e/o della 

strumentazione per la connettività non partecipa alla didattica a distanza, il genitore si impegnerà alla 

restituzione immediata affinché possa essere destinato ad un altro alunno. 

 

La Dirigente scolastica, soggetto comodante, nomina come proprio delegato all’esecuzione del 

comodato d’uso gratuito temporaneo il DSGA Russo Ivano con cui ci si raccorderà per tutti gli 

adempimenti.  

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti in buono stato alla scuola alla ripresa 

regolare delle lezioni salvo nuove disposizioni. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in 

possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


