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OGGETTO: Comunicazione alle famiglie per la concessione di PC portatili in comodato 
d’uso per la didattica a distanza (DAD) 
Il perdurare dello stato emergenziale dovuto alla diffusione del virus Covid-19 ha costretto la scuola 
a cambiare la sua didattica, sostituendo le attività in presenza con quelle a distanza. Proprio per 
garantire quest’ultima e il diritto allo studio, il nostro Circolo Didattico mette a disposizione dei 
suoi alunni più bisognosi i 17 notebook già in possesso della scuola. Altri 20 circa si  prevede di 
acquistarne a breve con i finanziamenti previsti dal decreto legge 18 del 2020, all’uopo destinati. 
L’assegnazione di questi beni in comodato d’uso è rivolta agli alunni appartenenti alle fasce 
economiche meno abbienti, il cui reddito sarà autocertificato e, anche ad emergenza superata, 
documentato attraverso presentazione del Modello ISEE.  
La richiesta deve essere prodotta solo dalle famiglie che non sono in possesso e non possono 
provvedere per difficoltà di natura economica, all’acquisto di alcun tipo di device utile a consentire 
la partecipazione alla didattica a distanza (tablet o PC). 
La concessione avverrà nella forma del comodato d’uso, pertanto i portatili forniti verranno 
restituiti al rientro in classe o al termine delle attività didattiche. 
Le famiglie interessate alla concessione in comodato d’uso possono scaricare il modulo dal sito web 
della nostra scuola https://www.cdsaviofiore.edu.it e inviarlo debitamente compilato in tutte le sue 
parti, entro le ore 8.00 di martedì 14 aprile p.v. all’indirizzo della scuola 
baee20100b@istruzione.it. Se possibile, allegare il proprio ISEE. 
In caso di richieste superiori alla disponibilità, le stesse verranno soddisfatte secondo i criteri di 
precedenza adottati dal Consiglio di Circolo in data 08/04/2020 e che sono riportati nel modulo di 
richiesta. 
La consegna sarà concordata telefonicamente con i genitori che avranno l’obbligo di sottoscrivere il 
contratto di comodato d’uso al momento del ritiro del portatile.  
Si rammenta, inoltre, che gli operatori di molte compagnie telefoniche stanno attivando 
gratuitamente l’estensione  dei giga disponibili in favore dei propri utenti. Per evitare che la riuscita 
della didattica a distanza sia compromessa dalla mancanza di connettività si invitano i genitori a 
verificare tale possibilità presso i propri operatori telefonici. 
Nel cogliere l’occasione per formulare i più fervidi auguri per le imminenti festività pasquali e nel 
ringraziarvi per la collaborazione che state dimostrando pur tra le mille difficoltà di questo periodo, 
vi invito a guardare tutti assieme al futuro. Uniti ce la faremo. 
 
 

La Dirigente scolastica 
Gravina in Puglia, 08/04/2020                                                                 Dott.ssa Antonella Accettura 
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