
 

 

 

Alla C.A. delle famiglie interessate 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Circolare n. 150  - Genitori 

 

OGGETTO: indicazioni operative per la richiesta di dispositivi digitali in comodato d’uso per studenti meno 

abbienti ai sensi dell’art. 120 del D.L. n. 18/2020. 

Si comunica che con il  D.L. 18/2020 sono state messe a disposizione delle scuole delle risorse allo scopo  di 

dotare gli studenti meno abbienti di dispositivi digitali  per la fruizione della didattica a distanza per tutto il 

periodo dell’emergenza sanitaria da COVID -19 e della sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Le famiglie interessate potranno inoltrare al Dirigente scolastico richiesta di dispositivo in comodato d’uso 

allegando alla domanda il modello ISEE. 

Nel caso in cui le richieste dovessero essere superiori alle disponibilità, si procederà ad assegnare i devices,  

in ordine di priorità: 

- agli studenti meno abbienti delle classi terze della scuola secondaria che dovranno sostenere gli Esami 
di Stato e non hanno alcun dispositivo o dispongono solo di uno smartphone; 

- agli alunni meno abbienti diversamente abili che non dispongono di alcun dispositivo; 

- agli allievi meno abbienti che,  tenuto conto del monitoraggio effettuato dal Dirigente scolastico  in 

collaborazione con i docenti di classe, nella fase iniziale dell’emergenza non siano riusciti a fruire della 

didattica a distanza, poiché non in possesso di alcun dispositivo; 

- agli studenti non abbienti che hanno fratelli d’età compresa tra i 6 e i 14 anni che frequentano                       

l’IC “G. Pascoli”; 

- agli alunni non abbienti che in famiglia dispongono solo ed esclusivamente dello smartphone. 

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo dirigente@icsestopascoli.edu.it entro e non oltre 

venerdì 17 aprile 2020, corredate dalla documentazione richiesta. 

L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente formattazione: 

RICHIESTA DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D’USO/NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/ PRIMARIA o 

SECONDARIA/ CLASSE FREQUENTATA 

Si allega alla presente il modello di domanda da utilizzare. 

Sesto San Giovanni, 10 aprile 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sara Di Nunzio 
        Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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