
 
  

Ai genitori alunni  

Scuola Secondaria Primo Grado  

Scuola Primaria 

LORO SEDI  

Oggetto: avviso Richiesta di Tablet per la didattica a distanza – in Comodato d’Uso 

In considerazione della sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

l’Istituto Comprensivo San Fili sta adottando ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento 

della didattica a distanza per consentire la continuità del processo di insegnamento apprendimento dei 

nostri studenti.  

Si dà avviso ai Sigg. genitori che a tal riguardo, la scuola si è attivata per procedere all’assegnazione del 

materiale tecnico attualmente a disposizione per il cui utilizzo è necessaria una connessione Internet 

nonchè all’acquisto di PC/Tablet da assegnare in comodato di uso agli alunni che ne siano sprovvisti. Per 

coloro che non dispongono di una linea Internet adeguata o abbiano terminato i giga forniti dal proprio 

operatore telefonico, un aiuto per gli studenti può essere dato dal sito www.solidarietadigitale.gov.it, il 

sito attivo dai primi di marzo realizzato dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. 

Non è possibile prevedere se sarà possibile accogliere tutte le domande.  

Si procederà secondo le seguenti priorità:  

1. Alunni della scuola primaria  (classi terze, quarte e quinte ) e alunni della scuola secondaria di primo 

grado con situazioni familiari in stato di disagio economico e sociale e il cui reddito familiare ISEE sia 

inferiore a 30.000,00 euro;  

2. Alunni in situazione di disabilità ( Legge 104/92 art.3 c.3 o art. 3 c.1)/ DSA ai sensi della L. 170/2010;  

3. Alunni BES per i quali è stato redatto un PDP; 

4. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un tablet per 

famiglia); 

5. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso 

 familiare).  

I genitori interessati potranno presentare la domanda dalla data del 03/04/2020 ed inviarla via email al 

seguente indirizzo csic84000l@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 08 aprile 2020. Solo 

coloro che siano impossibilitati ad utilizzare la suddetta modalità potranno contattare il docente 

coordinatore di classe dalle ore 09:00 alle ore 13: 00 per ricevere istruzioni in merito. Qualora la richiesta 

fosse accolta sarà data preventivamente comunicazione per la consegna del bene presso gli uffici di 

segreteria dell’Istituto prevista per il 15 aprile p.v. rispettando le indicazioni presenti nei vari DPCM per 

fronteggiare il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.    
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