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                                                                                                                              Sanluri, 04/04/2020 

 

Alla cortese attenzione 

dei genitori degli alunni 

p. c. al personale docente  

 al DSGA  

Sito Web 

Albo On Line  

 

OGGETTO: Didattica a distanza-  Comodato d’uso di tablet/miniPC/Scheda Sim. 

 

VISTA la necessità di attivare forme di didattica a distanza durante il periodo di sospensione 

dell’attività didattica per le misure contenitive emergenza Covid-19; 

 

VISTO il Decreto Miniteriale n. 187 del 26/03/2020, applicativo dell’articolo 120, comma 5 del 

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, che prevede l’assegnazione di fondi specifici  per l’acquisto di 

dispositivi elettronici e di connettività per gli alunni che hanno difficoltà a fruire delle attività di 

didattica a distanza, a seguito della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid 19; 

 

CONSIDERATO che al termine di un monitoraggio effettuato in questi giorni durante i Collegi 

docenti e consigli di classe è emerso che alcune famiglie non dispongono per impossibilità 

economica all’acquisto di nessun dispositivo digitale per far seguire al/la proprio/a figlio/a le 

attività programmate per la didattica a distanza, ovvero in condizione di doverli condividere con i 

familiari per analoghe motivazioni; 

 

la scuola ha proceduto all’acquisto dell’apposita attrezzatura (nel limite dei fondi ministeriali 

disponibili), che sarà  ripartita proporzionalmente tra gli studenti di Sanluri e di Serrenti. 

 

I dispositivi digitali verranno affidati alle famiglie in comodato d‘uso, del quale verrà redatto 

apposito contratto, solo ed  esclusivamente per il periodo di sospensione delle attività didattiche 

per l’emergenza Covid-19, gli stessi  dovranno essere restituiti perfettamente integri alla 

scuola. 
 

CONSIDERATE le particolari circostanze e i tempi celeri in cui si sta operando, condivisi  i criteri 

con il Consiglio di Istituto;  

 

al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie meno abbienti e dei ragazzi privi di alcun 

dispositivo (pc/tablet/smartphone) e/o  di connettività,  che  durante questo periodo hanno 

manifestato gravi difficoltà a partecipare in qualsivoglia misura alle attività proposte dalla scuola, in 

occasione degli incontri collegiali che si sono tenuti in questi giorni, sono stati individuati alcuni 

criteri sulle procedure da seguire per la  consegna dei dispositivi digitali e/o delle schede Sim, che 

vengono di seguito specificati; 

 

I criteri partono:  

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 

a. dalla conoscenza delle classi che ciascun team docente ha maturato negli anni e nel corso 

del primo quadrimestre; 

b. dalle osservazioni effettuate dai docenti durante il mese di attività a distanza, che sono state 

prontamente segnalate in queste settimane; 

c. dai colloqui telefonici e/o via mail, tenuti nel mese di marzo dal coordinatore di classe con 

le famiglie degli alunni che non hanno partecipato in questo periodo per mancanza di 

strumenti, attraverso i quali si è venuti a conoscenza delle necessità degli studenti. 

 

Alla luce di quanto sopra detto, si procederà partendo da:  

 

1. Segnalazioni fatte dai docenti sui nominativi dei ragazzi che hanno necessità di un supporto 

informatico e/o di connettività; 

2. Riscontro fatto dai docenti sulla presenza di almeno un dispositivo elettronico in famiglia; 

3. Aver usufruito del bonus studente finalizzato all’acquisto dello strumento informatico 

(ragazzi frequentanti la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo grado); 

4. Alunni con certificazione di disabilità, con Dsa e situazione socio-economica precaria; 

5. Presenza in famiglia di più alunni frequentanti prioritariamente la scuola secondaria (almeno 

uno) e/o primaria (così da agevolare, in caso di assegnazione, più studenti con un unico 

supporto). 

 

Fatti salvi questi criteri, si darà la precedenza nell’assegnazione delle risorse agli alunni frequentanti 

la scuola secondaria di primo grado nell’ordine: classe terza, classe seconda e classe prima.  

 

Fondi permettendo, si procederà nelle prossime settimane ad ulteriori forniture, utilizzando gli 

stessi criteri sopra indicati per gli alunni della scuola primaria, partendo dalle classi quinta e quarta 

e, a seguire, fino alla prima  e alla scuola dell’Infanzia. 

 

Le famiglie destinatarie dell’assegnazione in comodato d’uso dello strumento informatico e/o della 

scheda Sim verranno contattate personalmente dalla Scuola al fine della stipula del contratto e della 

consegna del materiale.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                               

Dott.ssa Cinzia Fenu 
                                                                                                            firma autografa sostituita dall’indicazione  

                                                                                                  a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 
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