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Oggetto: inoltro richiesta dotazioni informatiche per didattica a distanza  

 

Si comunica agli studenti e alle loro famiglie  che è possibile inoltrare richiesta alla scuola 
per ottenere in comodato d'uso un dispositivo informatico ( PC, notebook, netbook ), al fine 
di favorire l'attività di didattica a distanza messa in atto per garantire il diritto all'istruzione 
in questa particolare situazione emergenziale.  

La richiesta deve essere inoltrata alla scuola, entro e non oltre, sabato 4 aprile 2020, 
alle ore 20.00,  compilando, in ogni sua parte, il modulo al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchAot4l0s4pJNioL4RYIIPSz6kvhndImv952Na
cVqt9cJemA/viewform?usp=pp_url.  

Qualora i dispositivi in possesso della scuola non dovessero essere sufficienti a coprire le 
richieste pervenute, sarà stilata una graduatoria dei richiedenti sulla base di criteri 
approvati dal Consiglio d'Istituto.   

Riguardo alla richiesta e assegnazione dei dispositivi informatici si rende, inoltre, noto  

quanto segue:   

1.i device verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà 

del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende in 

consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente 

integro e funzionante. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da 
esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, la famiglia sarà obbligata 

a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo 
device perfettamente funzionante; 

2. possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno nessun dispositivo  (pc, 

notebook, netbook o tablet) e in subordine quelle che hanno un solo dispositivo 
per più figli frequentanti istituzioni scolastiche; 

3.la richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o in numero 

insufficiente) in famiglia dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 

445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi 
del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 
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Si porta a conoscenza, infine,  degli studenti e delle famiglie che per iniziativa del Ministro 
per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, è possibile richiedere GIGA ILLIMITATI 
messi a disposizione da Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind e altri operatori. Per 
informazioni si rimanda al sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  

Con successiva comunicazione verranno indicati tempi e modalità di distribuzione dei 

dispositivi informatici ed eventuali criteri di assegnazione.  
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