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Direzione Didattica Statale 
“San Giovanni” - Terni 

- Ai genitori e tutori degli alunni 

- Ai docenti 

- Al D.S.G.A.  

- Al Consiglio d’Istituto  

Sito  

 

Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza Notebook  

Si informano i genitori e tutori degli alunni che, il nostro Istituto mette a disposizione n. 40 Notebook/Tablet.  

In considerazione della disponibilità in rapporto alle richieste, questa Dirigenza stilerà un piano di affidamento in comodato 

d’uso dei dispositivi informatici a disposizione, a seguito delle richieste pervenute, secondo i seguenti criteri che si riportano in 

ordine di priorità:  

 PUNTEGGIO 

Alunno non in possesso di smartphone/tablet/computer 10 

Alunno non in possesso di tablet/computer ma in possesso di smartphone  8 

Alunno frequentante la classe V 7 

Nucleo familiare con 3 o più figli in età di scuola dell’obbligo (6-16) 5 

Nucleo familiare con 2 figli in età di scuola dell’obbligo (6-16) 4 

Certificazione alunno L.104-DSA-BES 4 

Alunno con entrambi i genitori in smartworking 2 

Alunno che ne faccia richiesta e segnalati dai  docenti di classe 2 

TOTALE* 42 

*A parità di punteggio si procederà al sorteggio 

I genitori interessati possono richiedere un dispositivo informatico in comodato d’uso gratuito compilando il modulo allegato 

alla presente: MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO ed inviandolo, esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica tree00400x@istruzione.it  riportando nell’oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO PC” - entro 

lunedì 15 marzo alle ore 14.00.  

Le famiglie degli alunni in possesso dei requisiti richiesti riceveranno una comunicazione dell’avvenuta assegnazione. 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare delle lezioni in buono stato. 

Eventuali danni saranno a carico delle famiglie.  

Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in possesso di concreti bisogni.  

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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