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Circ. n. 86 

AI GENITORI  

AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

ALLA DSGA  

ALL’ALBO  
 
 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA TABLET IN COMODATO D’USO PER LA FRUIZIONE DELLA DAD 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e   
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
VISTO i DPCM 01.03.2020, 04.03.2020, 11.03.2020, 17.03.2020,01.04.2020,10.04.2020; 

VISTA la nota MI n.338 e la 392 del marzo 2020; 
VISTO il DM n.187 del 26.03.2020; 
VISTA la nota MI n.562 del 28.03.2020 

Ritenuto opportuno ed urgente concedere in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle famiglie, tablet 
di proprietà della scuola per garantire il diritto allo studio e la possibilità di attuare la didattica a distanza da 
parte di tutti gli studenti che allo stato hanno difficoltà a seguire le lezioni per mancanza dei mezzi 
tecnologici 

 

INFORMA 
 

i genitori che saranno prese in esame e valutate le richieste di concessione in comodato d’uso 
gratuito degli strumenti tecnologici utilizzabili e di proprietà della scuola. 
Al fine della concessione del tablet, in caso di un numero elevato di richieste, essendo limitata la 
disponibilità dei supporti informatici da parte della scuola, le domande verranno valutate dai 
docenti del Team digitale, tenendo conto dell’intero percorso svolto in DAD e delle difficoltà 
emerse nel corso dell’ultimo periodo. 
Pertanto la Dirigente scolastica, nell’ottica del massimo contenimento del contagio, 
 

INVITA 
 

I genitori nell’interesse dei propri figli, allorché sussistano effettive esigenze, ad inoltrare una e-
mail di richiesta avente ad oggetto “CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO TABLET PER 
 ALUNNO….. (specificare nome, classe)” allegando alla stessa, la domanda compilata e firmata 
di cui all’allegato 1. 

La e-mail e l’allegato dovranno pervenire all’indirizzo:  dsga@afrankleini.it  entro e non 

oltre il 20/4/2020 alle ore 12.00. 
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Successivamente, esaminate le domande ed acquisito il parere didattico dei docenti interessati, 
verrà pubblicato sul sito web istituzionale il calendario per il ritiro del dispositivo. 

 

Al momento del ritiro dovrà presentarsi un solo genitore/tutor/delegato dell’alunno (che dovrà 
comunicare con anticipo i propri dati) e dovrà sottoscrivere il contratto di comodato All/2 nonché 
il verbale di consegna con assunzione di responsabilità per il bene consegnatogli, ai sensi degli 
art.li 1804, 1808, 2051 C.C. come meglio specificati nel contratto allegato. 

 

Si invitano i genitori/tutori ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso di reale 
necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere il dispositivo informatico agli alunni 
che realmente necessitano dello stesso. 

 
ALL/1 RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO TABLET  
ALL/2 CONTRATTO DI COMODATO D’USO 
 
 

La Dirigente Scolastica 
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