
 

 

 
 
Circolare n. 346 del 27/03/2020  
 

Alle famiglie degli studenti 
Al sito web  

Agli Atti 
 
Oggetto:  Richiesta tablet in comodato   d’uso. 
 
Con circolare n° 341 del 24/03/2020 si invitava le famiglie totalmente sprovviste di dispositivi (pc, 
notebook, netbook o tablet) a presentare istanza, entro il 26/03/2020,  per avere un dispositivo in comodato 
d’uso attingendo dalla strumentazione attualmente in dotazione alla scuola e/o che sarà acquisita in 
seguito. 
Vista l’esigua richiesta da parte delle famiglie rispetto al monitoraggio dei coordinatori di classe si 
invitano le famiglie interessate, che ancora non hanno fatto richiesta, ad approfittare di tale opportunità 
per consentire ai propri figli di seguire  la didattica a distanza proficuamente. 
Pertanto si comunica che è possibile inoltrare la suddetta richiesta via email all’indirizzo 
SRIS01400g@istruzione.it, scrivendo in oggetto “RICHIESTA DISPOSITIVI MULTIMEDIALI”, 
utilizzando il modello allegato, entro e non oltre Lunedì  30/03/2020;  è possibile stampare il modulo, 
compilarlo e sottoscriverlo, farne la scansione ed inviarla via email. È consentito inviare l’email anche 
da un indirizzo di posta elettronica non personale (qualora non se ne disponga), farà fede l’indicazione 
dei dati anagrafici e del documento d’identità. 
 

È utili ricordare che tale iniziativa è rivolta anche e soprattutto alle famiglie degli alunni diversamente 
abili, che ne hanno necessità, e che la loro richiesta avrà carattere prioritario  rispetto alle altre . 
 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  

            Prof. Antonio Boschetti 
 



 

 

                                                                                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                     DELL’ I.I.S.S.  “M. BARTOLO”

 PACHINO (SR) 
Email: sris01400g@istruzione.it  

 
Oggetto: Emergenza COVID19 – Didattica a Distanza 

        Richiesta dispositivi multimediali – Circolare n° 346  del 27/03/2020 
 
 
Il/la sottoscritt………………………………………………………………………..……………...……,  
 
nat… a……….………….….…  il ……/……/………, Carta di Identità n° ………………….  rilasciata  
 
dal Comune di ………..………  genitore dell’alunno ……………………  della classe ……  sez ……     
 
�LICEO �ITIS �SERALE   anno scolastico ……………/………… 
(selezionare l’indirizzo di frequenza) 
 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (artt. 45-46-75-76 del DPR 445/2000) 
 

C H I E D E 
 

Il seguente dispositivo multimediale   
 
� PC PORTATILE 
� TABLET 
 
in quanto sprovvisto e necessario per poter seguire la didattica a distanza offerta da questa istituzione 
scolastica. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il predetto dispositivo multimediale viene 
CONCESSO in comodato d’uso gratuito e che ne risponde personalmente in caso di guasto, rottura o 
smarrimento dello stesso. 
Pertanto si dichiara, sin da ora, a sottoscrivere apposito Contratto di Comodato d’uso gratuito  del 
dispositivo in oggetto. 
 
Considerato il numero esiguo dei dispositivi disponibili è a conoscenza che i dispositivi verranno 
concessi in ordine ai seguenti criteri di accesso:  

1. non essere in possesso di nessuno dei dispositivi (pc, notebook, netbook o tablet); 
2. possedere  un reddito con ISEE inferiore a € 10.400,00;  

 
e che nell’assegnazione dei dispositivi sarà data priorità:   

a) alunni frequentanti la classe V rispetto agli alunni delle altre classi   
b) ordine di arrivo a scuola della domanda  

 
Pachino, lì ……/……/……  
 Firma 

                        …………………………… 


