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Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni 

Sito Web – Albo on line 

 
Oggetto: Didattica a distanza - Fornitura tablet/notebook agli studenti in comodato d’uso. 

  

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 18/2020 (c.d. “cura Italia), in relazione all’emergenza sanitaria connessa alla 

diffusione del COVID-19, la scuola sta procedendo, a seguito monitoraggio tra gli studenti e segnalazioni dei docenti, 

a concedere in comodato d’uso, tablet/PC notebook transformer in possesso della scuola, agli studenti sprovvisti del 

tutto o in parte di dispositivi tecnologici. 

La scrivente ha provveduto all’acquisto di n. 13 tablet con il contributo di euro 2.500,00 ottenuto dall’ Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, da destinare a studenti con particolari difficoltà 

socio-economiche e provvederà all’acquisto di ulteriori sussidi utilizzando lo specifico finanziamento stanziato dal 

Governo e destinato alle Istituzioni scolastiche, nell’ambito delle azioni contenute nel decreto #CuraItalia. 

Tuttavia, non avendo piena contezza dei tempi di attuazione, si ritiene utile provvedere al sostegno degli studenti in 

difficoltà con i mezzi già in possesso della scuola. 

Al fine di garantire pari opportunità a tutti gli studenti, in particolare alle famiglie con particolari necessità, si fa presente 

quanto segue: 

1. i genitori degli studenti (o gli studenti maggiorenni) interessati dovranno fare richiesta, utilizzando il modulo allegato, 

inviando una email all’indirizzo della scuola, ctis00900x@istruzione.it, a partire dalla data odierna, specificando in 

oggetto: Richiesta assegnazione tablet/pc in comodato d’uso.  

Nel caso in cui le richieste superassero il numero dei tablet a disposizione della scuola saranno si terrà conto dei seguenti 

criteri: 

1. Studenti con bisogni educativi speciali ( DSA – Alunni con certificazione); 

2. Studenti e/o famiglie con necessita socio-economiche con priorità studenti classi quinte; 

3. Numero di figli in età scolastica all’interno del nucleo familiare; 

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). 

 

Le famiglie e/o gli studenti che ne faranno richiesta saranno contattate/i dalla scuola per fissare l’appuntamento per 

la consegna del tablet/notebook. 

Il servizio di comodato d’uso sarà disponibile fino alla ripresa delle lezioni.  

Si rammenta inoltre che con circolare 238 del 24.03.2020 è stata data informazione delle iniziative e delle offerte di 

connettività rapida e gratuita proposte da diverse società di servizi di telefonia mobile che, insieme all’utilizzo di 

piattaforme e-learning e di smart working avanzate, aiutano e supportano a restare al passo con i percorsi scolastici e di 

formazione. 

La Dirigente Scolastica 

f.to Grazia Emmanuele 

 
 

 

 

Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT) Cod. Fisc. 80011280874 

Dirigente Tel. 095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel. 095 6136097 - 7725249 Centralino Tel. 095 6136100 - Fax 095 

693499 Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis00900x@istruzione.it 

Sito web: www.iscapizzi.edu.it 

Il responsabile del procedimento: D.S. Grazia Emmanuele Tel. 095 6136096 ctis00900x@pec.istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: A.A. Tel. 095 6136100 ctis00900x@pec.istruzione.it 
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