
 
Prot. n. (vedi segnatura) 

Ai genitori degli alunni  
scuole primarie   

scuole  secondarie  
dell’I.C. M. Hack di Maniago 

OGGETTO: Comodato d’uso dispositivi per la didattica a distanza  

Considerato l’aggravarsi della situazione e la possibilità che si decida la chiusura anche delle scuole del primo 
ciclo,  si comunica che sul sito della scuola sarà presente un modulo di domanda per coloro i quali ritengono di 
avere i requisiti per accedere al servizio  di comodato d’uso dei dispositivi utili per la didattica a distanza ( pc e 
tablet).  

Il modulo dovrà essere compilato entro e non oltre sabato 7 novembre alle ore 20,00. Per compilare il 
modulo basta cliccare sul seguente link: 

https://forms.gle/sesZcvJmR9tGugBe6 

Per opportuna conoscenza e totale trasparenza, si comunicano i criteri che saranno utilizzati per 
l’assegnazione degli stessi:  

1. Priorità assoluta agli alunni diversamente abili (prima della secondaria e poi della primaria) che 
riescono a poter usufruire di tali strumenti; 

2. Priorità alla scuola secondaria (a partire dalla classe III a ritroso) , in subordine scuola primaria (a 
partire dalla classe V a ritroso)  

3. tra questi precedenza agli alunni DSA (l.170/2010) 
4. agli alunni BES (con PDP firmato dai genitori)  
5. alle famiglie con più figli che frequentano primaria e secondaria nel nostro Istituto  
6. In caso di parità di requisiti si procederà ad estrazione 

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue. 

Gli strumenti saranno assegnati esclusivamente alle classi che dovranno avvalersi della didattica a distanza e 
a partire dal momento in cui verrà avviata. Pc e tablet verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che 
la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la 
responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante, alla fine della misura 
epidemiologica o comunque entro la fine delle lezioni. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà 
da esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, che sarà debitamente sottoscritto, la famiglia sarà 
obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o il prezzo di stima indicato nel contratto di 
comodato.  

Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno nessun dispositivo e in subordine quelle che hanno un 
solo dispositivo per più figli frequentanti istituzioni scolastiche.  
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La scuola valuterà sulla base dei criteri sopra riportati e sulla base delle rilevazioni condotte dai docenti i 
bisogni e provvederà alle assegnazioni. 

E’ necessario fare appello al senso civico di ciascuno affinché la scuola possa provvedere alle necessità di chi 
realmente non è in grado di provvedere all’acquisto dei dispositivi garantendo in questo modo il diritto 
all’istruzione di tutti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Laura Ruggiero  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


