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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CIRCOLARE N. 81 

 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

 

Oggetto: richiesta comodato d'uso pc/tablet e sim dati. 
 

Al fine di poter usufruire dei dispositivi di cui all'oggetto, per consentire agli alunni e alle alunne di 

poter agevolmente assolvere agli adempimenti della didattica a distanza, è possibile richiedere, a 

questa istituzione scolastica, il comodato d'uso gratuito di un pc/tablet e, se necessario, anche di una 

sim dati per la connessione utilizzando l'apposito modulo che si allega alla presente. 

Questa Istituzione Scolastica ha già provveduto ad una ricognizione dei bisogni attraverso apposito 

monitoraggio effettuato attraverso i docenti rispetto alle difficoltà evidenziate dagli alunni nella 

fruizione e attivazione della didattica a distanza. 

Tali bisogni verranno soddisfatti secondo le priorità che saranno stabilite dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 9 aprile 2020 e tenendo conto, come previsto dalla normativa (art.120 D.L. n. 18 del 

17 marzo 2020), del reddito ISEE. 

I dispositivi saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Per velocizzare le tempistiche, le richieste dovranno pervenire a mezzo mail al seguente indirizzo: 

paic81500g@istruzione.it, entro e non oltre le ore 14:00 di martedì 14 aprile 2020. 

Si precisa che tutte le informazioni richieste dalla Scuola devono considerarsi necessarie ai fini 

dell’individuazione dei soggetti beneficiari. Il rifiuto nel fornire le informazioni non consentirà a 

questa Istituzione Scolastica di potere soddisfare la richiesta. 

L’istituto effettuerà il trattamento dei dati per l’assolvimento delle finalità indicate nel rispetto della 

normativa in vigore. 

Tenuto conto del carattere d’urgenza e della necessità di garantire un adeguato supporto agli alunni 

in situazione di maggiore svantaggio, si invita l’utenza a richiedere i dispositivi soltanto in caso di 

effettiva necessità. 

                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                        Elvira Mulè 
     Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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