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CODICE UNIVOCO UFWLFT 

 

AVVISO PER LE FAMIGLIE 
 

Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi  
da utilizzare per la Didattica Digitale Integrata 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la necessità di attivare la Didattica Digitale Integrata 
 

VISTO il Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata 
 

COMUNICA 
 

che l’IC “Don Bosco-Manzoni”, per favorire e migliorare la partecipazione alle attività 

scolastiche nella modalità della Didattica Digitale Integrata, metterà a disposizione degli 

studenti meno abbienti tablet o pc portatili e risorse per la connettività. 

Gli stessi saranno forniti in comodato d’uso gratuito per tutto il periodo necessario. 

 

Al fine di effettuare una puntuale ricognizione dei bisogni - in termini quantitativi e 

qualitativi – è stato predisposto un MODULO da compilare a cura delle famiglie degli 

alunni che intendono inoltrare la propria richiesta, raggiungibile al link  
 

https://forms.gle/4Ld5gxTWSwD5XdHeA 
 

Il termine per la compilazione del modulo è fissato alle ore 23.59 del giorno 19 

novembre 2020. 
 

Le famiglie assegnatarie riceveranno i dispositivi digitali e/o l’autorizzazione alla spesa 

per la connettività, previa sottoscrizione di un Contratto di comodato d’uso gratuito 

all’atto della consegna, con relativa assunzione di responsabilità; in quest’occasione, 

dovranno documentare e sottoscrivere quanto dichiarato nel modulo di richiesta. 
 

La scuola prenderà in considerazione solo le richieste riferite ad alunni impossibilitati ad 

effettuare la Didattica Digitale Integrata perché sprovvisti di qualsiasi tipo di dispositivo 

e/o connessione internet, dando priorità "agli studenti meno abbienti”, e fino ad 

esaurimento dei dispositivi in dotazione dell'Istituto. 

Le istanze pervenute saranno valutate sulla base dei criteri di cui alla delibera 3/11 del 

05/05/2020, che si allegano al presente avviso.  
 

Si invitano, pertanto, le famiglie a fare richiesta solo in caso di effettiva necessità. 

Le modalità e i tempi di consegna saranno comunicati dal personale di segreteria, 

tramite contatto telefonico. 

Per informazioni e chiarimenti, si possono contattare gli Uffici di segreteria, dalle ore 

12,00 alle ore 13,00 al numero 0883. 246291. 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Rosanna DIVICCARO) 
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