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Circ. n°19 as 2020/2021 Asigliano, 05/11/2020 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

I.C. DI ASIGLIANO  

e p.c.      .AI DOCENTI  

               alla DSGA 

AL SITO WEB 

Prot. 2452/U 

 
 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet per favorire la didattica a 

Distanza 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020,  

VISTO il decreto del ministro dell’Istruzione n. 187del 26 marzo 2020, che ha ripartito fra le 

Istituzioni scolastiche risorse per mettere a disposizione degli studenti in situazione di necessità, in 

comodato d’uso, dispositivi digitali individuali e connessione internet; 

VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24 ottobre  2020,  recante   «Ulteriori   

disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per fronteggiare  l'emergenza  

epidemiologica   da   COVID-19» 

VISTO Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 3 Novembre 2020 che impone la 

Didattica a Distanza per le classi II e III della scuola secondaria di primo grado; 

ESPLETATO un monitoraggio interno, finalizzato all’individuazione dei bisogni e delle necessità 

dell’utenza, per una efficace erogazione del servizio di didattica a distanza; 

DATO ATTO, che la scuola ha utilizzato fondi stanziati dal Ministero, finalizzati 

all’implementazione delle strumentazioni per favorire la Didattica a Distanza ed Integrata;  

 

DISPONE 

 

che l’Istituto Comprensivo di Asigliano V.se fornisca in comodato d’uso gratuito alcuni dispositivi 

digitali (tablet) dietro specifica e motivata richiesta da parte delle famiglie al fine di favorire in 

questo periodo così difficile la continuazione del processo di apprendimento. 

 

 
Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modello (allegato ) che andrà 
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 inviato via mail all’indirizzo di posta istituzionale vcic80100a@istruzione.it . 

 

Le domande pervenute entro il 10/11/2020 saranno valutate quantitativamente. 

 

Qualora il numero di richieste superasse la disponibilità della scuola verrà data priorità alle famiglie 

in base alla situazione economica attestata (solo in caso di richieste eccedenti) attraverso la 

presentazione, in tempi brevissimi, dell’attestazione ISEE 

 

Le richieste pervenute oltre il 10/11/2020 saranno valutate in caso di ulteriori disponibilità della 

scuola. 

 

Per l’uso del Tablet è indispensabile una connessione WiFi. 

 

Le famiglie assegnatarie verranno contattate direttamente dalla segreterie per la consegna. 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                        

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta PICCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                 

ex art. 3, co 2, D. Lgs 39/93 
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