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Prot. n.  1620/6.2.p      Mussolente, 14 aprile 2020 
Circolare n.148 
 
Oggetto: rilevazione fabbisogno per strumentazioni tecnologiche in comodato d’uso gratuito. 
 
Gentili Genitori, 
vista l’emergenza che stiamo vivendo, come scuola stiamo cercando di rispondere al meglio con 
varie modalità per permettere a tutti di usufruire della Didattica a Distanza (DAD). 
Siamo già intervenuti sulle situazioni di “emergenza” e ci stiamo attivando anche per sostenere chi, 
comunque, necessita di ulteriori dispositivi. 
  
Per quanto riguarda la strumentazione tecnologica, quindi, metteremo a disposizione dei tablet/pc 
di proprietà della Scuola sperando di riuscire a breve ad acquistarne altri, pur con le difficoltà di 
reperimento dei materiali. Per fare questo tuttavia è necessario prima individuare le reali necessità 
compilando, se ritenete di averne bisogno, il modulo allegato. 
 
Alcune precisazioni: 
 

 I Tablet saranno messi a disposizione per il periodo di sospensione delle lezioni, in comodato 
d’uso gratuito, solo per svolgere le attività didattiche, non per altri utilizzi. 

 Chi riceverà lo strumento dovrà garantirne un uso responsabile e il risarcimento di eventuali 
danni. 

 Fino ad un ulteriore acquisto, i device sono in numero limitato (attualmente circa 45) per cui 
sarà necessario compilare una graduatoria basata sulle richieste. 

 
Le persone interessate invieranno una richiesta all’indirizzo viic80700t@istruzione.it con oggetto 
“Richiesta tablet/pc in comodato d’uso”. Chi avesse difficoltà potrà telefonare a scuola al numero 
0424 577052 o anche al nuovo numero di assistenza attivato solo per questo periodo 3284668064. 
Stilata la graduatoria, sarete contattati per la consegna a cura della Protezione Civile per i residenti; 
per i non residenti troveremo una modalità sicura di consegna. Quando il genitore riceverà il device 
dovrà sottoscrivere un contratto di comodato con il quale si assume tutte le responsabilità del caso 
(utilizzo corretto e buona conservazione del tablet, ecc.). 
Chiedo la collaborazione dei rappresentanti dei genitori per la divulgazione in tempi molto stretti di 
questa comunicazione anche con i canali non ufficiali di cui disponete, in modo da procedere alla 
distribuzione già in settimana. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 
                                                                                                                                        (Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.i) 
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MODULO RICHIESTA ALL’I.C. “G. GIARDINO” DI MUSSOLENTE DI UN TABLET/PC IN COMODATO D’USO 

GRATUITO 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a 

……………………………………………………………… frequentante la classe …………………… della: 

 

 Scuola Primaria  

 Scuola Secondaria 

  

residente a ……………………………in via ………………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………… cell. …………………………………………… 

 

consapevole che il numero di tablet/pc è limitato, che la domanda è effettuata in presenza di una 

reale esigenza e in buona fede 

chiede 

la possibilità di avere in dotazione, in comodato d’uso gratuito, un Tablet per permettere al figlio di 

svolgere le attività di didattica a distanza. 

 

Dichiara quindi che la richiesta viene effettuata per: 

 

 Mancanza di qualsiasi computer o tablet in famiglia (non si considerano i cellulari smart). 

 Dotazione di strumentazione informatica insufficiente per la presenza in famiglia di più figli 

(n……) in età scolare 

 Dotazione di strumentazione informatica insufficiente per la presenza in famiglia di genitori 

che svolgono il lavoro a distanza (Lavoro agile, ecc.). 

 Situazione individuale particolare da evidenziare: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

 

 

In fede. 

Luogo e Data _____________________ 

 

 

Firma 

 


		2020-04-15T13:14:17+0200
	BOMPADRE GIACOMO




