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Ai genitori degli alunni della scuola primaria 
e della scuola secondaria di I grado 

Ai docenti 
Al DSGA 

 
Oggetto: procedura per la richiesta di assegnazione tablet per la didattica a distanza in comodato d’uso 
gratuito  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;  

VISTA la nota M.I.U.R prot.n.662 del 12.03.2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021; 

VISTA la nota U.S.R. per il Piemonte prot.n.3017 del 13.03.2021; 

VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata dell’IC 2 di Asti; 

VISTI i criteri di attribuzione dei dispositivi tecnologici in comodato d’uso gratuito approvati dal Consiglio di 

Istituto del 23.04.2020 con delibera n.16; 

VISTA la comunicazione prot.n.1563 del 15/03/2021 

 
COMUNICA 

 
l’avvio della procedura per la richiesta di dispositivi tecnologici in comodato d’uso gratuito. 

I genitori degli alunni della scuola primaria, secondaria I grado ed in via residuale della scuola dell’infanzia 

privi di qualsiasi tipo di dispositivo tecnologico (compreso smartphone) potranno presentare richiesta 

compilando l’apposito modello di dichiarazione allegato alla presente. 

La richiesta debitamente compilata dovrà essere inviata all’indirizzo mail dell’istituto: 

atic817001@istruzione.it  entro le ore 12.00 del giorno 17.03.2021. 

In casi eccezionali e sempre previo appuntamento telefonico si potrà richiedere il modulo in formato 

cartaceo per la contestuale compilazione e consegna presso gli uffici di segreteria. 

L’attribuzione del dispositivo verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri approvati dal Consiglio di 

Istituto: 

 
 CRITERI PER ATTRIBUZIONE DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
Precedenze 

- Per la scuola primaria e secondaria I grado 
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Criteri  

1. distribuzione di n. 2 dispositivi per classe (nel caso in cui non ci fossero richieste in alcune 

classi, i dispositivi andrebbero indirizzati nelle classi con maggiori richieste dello stesso ordine 

di scuola);  

2. alunni che non possiedono alcun dispositivo (neanche smartphone) ma che dispongono di 

connettività; 

3. alunni che non hanno disponibilità né di dispositivi (neanche smartphone) né di 

connessione 

 In questo caso i genitori dovranno dichiarare la disponibilità all’attivazione della connessione 

a loro spese. 

4. alunni che hanno fratelli che frequentano la scuola primaria o secondaria di I grado 

dell’istituto. 

A parità di requisiti verrà data precedenza al nucleo familiare con un maggior numero di figli 

che frequentano la scuola dell’obbligo. 

In caso di ulteriore parità dei requisiti si terrà conto della minore età anagrafica. 

 

Per la procedura di assegnazione del comodato d’uso gratuito di device saranno messi a disposizione n.40 
tablet che verranno ripartiti nel modo seguente: 
 

- N.11 tablet scuola secondaria I grado; 
- N.24 tablet scuola primaria; 
- N.5 tablet scuola primaria Cavour a seguito di donazione al plesso. 

 
Gli assegnatari del dispositivo tecnologico, stipuleranno un contratto di comodato d’uso gratuito con 

l’istituzione scolastica per l’utilizzo del dispositivo da parte del figlio/a fino al 30.03.2021 salvo ulteriori 

proroghe. 

 

Si allega 

- Modulo richiesta dispositivi tecnologici in comodato d’uso gratuito 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                       Dott.ssa Rosa Savarese 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co 2, D.Lgs 39/93 
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