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Oggetto: Didattica a distanza - Fornitura computer agli studenti in comodato d’uso.

Carissimi genitori, al fine di favorire le attività di didattica a distanza, la scuola concede, in comodato
d’uso gratuito, i dispositivi digitali individuali in suo possesso (computer portatili), e
momentaneamente inutilizzati, alle famiglie degli studenti meno abbienti che ne manifestino la
necessità.
Per l’utilizzo è necessaria una linea wi-fi o un hotspot attivabile da altro dispositivo. A tal fine, si
evidenzia che il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, raggiungibile al
seguente indirizzo web: https://solidarietadigitale.agid.gov.it, con la collaborazione di Vodafone,
Tim, Fastweb, Wind e Iliad, ha messo a disposizione delle famiglie servizi ed offerte di giga gratuiti
utili per facilitare la didattica a distanza.
Le famiglie interessate potranno farne richiesta inviando l’allegato modulo, opportunamente
compilato all’indirizzo mail istituzionale
tvic81400n@istruzione.it
entro le ore 13,00 del 13/04/2020.
Si invita ad effettuare la richiesta solo per effettiva necessità: nel caso in cui le domande superino il
numero dei computer a disposizione, verrà riconosciuta la precedenza, nell’ordine,
1. agli alunni sprovvisti di dispositivi e inclusi in un nucleo familiare a basso reddito;
2. agli alunni con bisogni educativi speciali (DSA – Alunni con certificazione);
3. alle famiglie con maggior numero di figli in età scolastica.
Le famiglie saranno contattate dalla scuola per eventuale integrazione della documentazione oppure
per fissare le modalità di consegna del computer. Il servizio di comodato d’uso sarà disponibile fino
alla ripresa delle lezioni. Coloro i quali sono impossibilitati a stampare il modello allegato possono
ricopiarlo a mano, completandolo con i dati richiesti.
I modelli di richiesta possono essere inviati alla scuola come allegato PDF, foto, ecc.
Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott. Saverio Madera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993
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