
 
 

 

Circ n. 138 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni  

frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado  

del IV Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Didattica a distanza – comodato d’uso gratuito dispositivi digitali  

 

 A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione dei percorsi di 

didattica a distanza, questa Istituzione Scolastica si attiva per garantire agli alunni in difficoltà la 

fornitura degli strumenti idonei per la partecipazione alle attività in oggetto. 

Alla nostra Scuola sono stati assegnati dei fondi per l’acquisto di dispositivi digitali destinati in 

comodato d’uso gratuito agli alunni sprovvisti di mezzi per la fruizione della didattica a distanza   

Saranno distribuiti in comodato d’uso gratuito anche notebook e tablet già in dotazione della Scuola 

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in videoconferenza in data 08/04/2020, ha deliberato i seguenti criteri 

per l’individuazione dei destinatari dei dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito (delibera n. 139 

dell’8 aprile 2020)  

- Destinatari alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado 

- Richiesta da parte delle famiglie, su apposito modello predisposto dalla scuola 

- Famiglie con reddito basso, che dichiarino mancanza di dispositivi digitali e connessione 

Internet 

- A parità di requisiti saranno accolte le richieste delle famiglie degli alunni che hanno sempre 

mostrato impegno nello studio  

- Il materiale concesso in comodato d’uso gratuito andrà restituito, al termine delle attività 

didattiche a distanza, alla Scuola nelle stesse condizioni in cui è stato fornito al momento della 

consegna 

- In caso di richieste maggiori in rapporto alla strumentazione disponibile, a parità di requisiti, si 

terrà conto del criterio temporale di presentazione delle domande 

  

Le famiglie in possesso dei requisiti indicati potranno fare richiesta alla Scuola compilando il modello 

allegato, inviandolo all’email istituzionale della Scuola saic8bv00q@istruzione.it, oppure 

telefonando al numero 3791006031 nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

Le richieste dovranno pervenire entro martedì 21aprile 2020 

 
 

                                                          

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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