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CIRCOLARE n° 118 

 

Ai  Docenti 

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

Al Sito 

 
Oggetto: Richiesta di dispositivi per la Didattica a distanza  in comodato d’uso gratuito.  

 

Si informano le S.S.L.L. che, in caso di avvio generalizzato della Didattica a distanza, il nostro Istituto 

metterà a disposizione dispositivi portatili per gli/le studenti/esse della scuola, attraverso la formula del 

comodato d’uso gratuito.  

Al fine di acquisire la portata dei concreti bisogni, questa Dirigenza ha stilato un piano di affidamento in 

comodato d’uso dei dispositivi informatici disponibili, secondo i seguenti criteri che si riportano in ordine di 

priorità:  

1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 15.000,00 euro  

2. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia compreso fra 15.000,00 euro e 28.000,00 euro 

3.  Alunni/e con disabilità 

4.  Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP;  

5.  Alunni/e con fratelli/sorelle impegnati in Didattica a Distanza. 

 

 

I genitori interessati possono richiedere un dispositivo portatile, in comodato d’uso gratuito, compilando il 

modulo allegato alla presente circolare da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

sris029009@istruzione.it riportando all’oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO 

GRATUITO PER DAD”, entro Mercoledì 12 gennaio alle ore 14:00. 

Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, in caso di avvio generalizzato della Didattica 

a distanza  sarà inviata ai genitori una comunicazione in cui saranno precisati modalità e tempi per il ritiro 

del dispositivo in comodato d’uso assegnato.  

 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola in buono stato alla ripresa regolare 

delle lezioni e comunque entro la scadenza prevista sul contratto di comodato. Eventuali danni saranno a 

carico delle famiglie. Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun 

minore in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 

 

 

 

Siracusa, 08/01/2022 

    Il  Dirigente Scolastico  

          Teresella Celesti  
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D. Lgs.39/93 art.3 c.2 e ss.mm.ii. 
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