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Oggetto: Didattica a distanza, dispositivi digitali in comodato d’uso per alunni
meno abbienti
Si comunica che l’art. 120 del D.L. n.18/2020 (Cura Italia) prevede uno stanziamento economico
per le scuole, al fine di mettere a disposizione degli alunni meno abbienti dei dispositivi digitali
individuali, in comodato d’uso, per lo svolgimento della Didattica a distanza durante il vigente
periodo di emergenza epidemiologica.
In n/ Istituto si è subito attivato presso il Ministero dell’Istruzione per segnalare le proprie
necessità, tenuto anche conto del monitoraggio, effettuato tramite i Docenti coordinatori di
classe, che ha fornito un quadro complessivo delle necessità presenti nel n/ Istituto ed evidenziate
in queste prime settimane di apprendimento a distanza.
Pertanto, non appena sarà assegnata al n/ Istituto la somma per l’acquisto dei dispositivi digitali da
mettere a disposizione degli alunni meno abbienti, si procederà con l’ordine di acquisto di tali
dispositivi (tablet con porta usb) e alla loro successiva consegna, in comodato d’uso, agli alunni
con necessità, compatibilmente con il numero di pezzi acquistati e previa sottoscrizione di un
contratto di cessione temporanea in comodato d’uso gratuito del bene, con relative regole per il
suo corretto utilizzo ai fini didattici ed educativi.
Eventuali richieste da parte dei Genitori possono, comunque, essere inoltrate all’attenzione del
Dirigente scolastico, tramite mail: vris01400d@istruzione.it che si riserva di esaminarle con il
Docente coordinatore di classe che ha eseguito il monitoraggio.
Per le numerose offerte di servizi digitali gratuiti, anche per la scuola, si segnala il sito del Ministro
per l’Innovazione Tecnologica, link https://solidarietadigitale.agid.gov.it in cui si possono
consultare gli operatori che offrono gratuitamente servizi digitali durante il periodo di emergenza
epidemiologica.
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