
 
 

Ai genitori degli alunni delle scuole secondarie e primarie  
dell’I.C. M. Hack di Maniago 

 
Si comunica ai genitori della scuola Secondaria e Primaria del nostro Is tuto che con decreto ministeriale è 
pervenuta alla nostra scuola (come a tutte le altre d’Italia) una somma da utilizzare per l’acquisto di devices 
che permettano la Didattica a distanza.  
 

Premesso che – come è facile intuire – con il fondo ricevuto non sarà assolutamente possibile evadere tutte 
le richieste e che la scuola ha già provveduto ad una ricognizione delle necessità attraverso il team dei 
docenti di ogni classe e i rappresentati di classe,  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 entro e non oltre 
il 10 aprile p.v. alle ore 13,00. Per compilare il modulo basta cliccare sul seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkO14UchPEqP9si184M6hlYlFjOp_6DmdO2WTUm7fl2vPIFA/v
iewform?usp=sf_link 
 

Per opportuna conoscenza a tutti e totale trasparenza, si comunicano i criteri che saranno presi in 
considerazione, già resi condivisi in Consiglio d’Istituto:  
 

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:  
 

I devices 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.  
 

La scuola valuterà sulla base dei criteri sopra riportati e sulla base delle rilevazioni condotte dai docenti nel 
periodo precedente, i bisogni e provvederà alle assegnazioni. 
 

Poiché viviamo un momento storico particolarmente difficile, la scrivente si appella al senso civico di 
ciascuno al fine di garan re gli studen  che stanno seguendo con difficoltà (o sono impossibilitati a farlo) la 
didattica a distanza senza i dispositivi informatici sopra elencati.  
 

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 
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