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Oggetto: Dispositivi informatici di supporto alla Didattica a distanza –Assegnazione Notebook e Tablet 

 

Facendo seguito alle Circolari dirigenziali prott. n.1434 e 1435 del 09.03.2020, n. 1605 del 24.03.2020, si comunica alle 

SS.LL.  in indirizzo che, ai fini di un più proficuo prosieguo delle attività didattiche a distanza, tenuto conto delle 

situazioni di difficoltà segnalate dai docenti di classe ed acquisito il parere del Presidente del Consiglio di Istituto, nei 

limiti della dotazione tecnologica dell’Istituto, si dispone l’assegnazione di n.17 Notebook e n. 5 Tablet presenti nella 

sede dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” ai genitori degli studenti sprovvisti di adeguata strumentazione tecnologica e in 

situazione di criticità socio-economica, quale supporto alle richiamate attività di apprendimento a distanza promosse 

dall’Istituto. 

Si evidenzia che ogni dispositivo può usufruire di rete wi-fi attraverso l’utilizzo di hotspot da qualsiasi smartphone o 

dispositivo mobile e che sono attualmente in fase di verifica le possibilità di supportare le famiglie in termini di 

connettività di rete. Al momento si rimanda al sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/“ ed alle indicazioni fornite 

con Circolare interna prot. n. 1591 del 23.03.2020. 

Si precisa inoltre, che nell’attesa di specifici acquisti che saranno effettuati dalla scrivente Istituzione con 

finanziamenti  erogati dal M.I., al momento si procederà ad assegnare in comodato d’uso, i dispositivi informatici 

disponibili per intervenire nelle situazioni di maggiore criticità in attesa di avere la disponibilità delle nuove 

attrezzature e soddisfare quindi,  ulteriori richieste. 

Saranno pertanto, assegnati i  dispositivi disponibili prioritariamente agli alunni con disabilità, agli alunni con DSA e 

con BES non certificati, che si trovano in difficoltà linguistica e/o socio economica e gradualmente alle restanti classi, 

iniziando dalla classe quinta, e comunque valutando le singole situazioni rappresentate dai docenti alla scrivente. 

MODALITA’ DI CONSEGNA 

I dispositivi saranno consegnati in comodato d’uso gratuito, venerdì  3 aprile 2020, a partire dalle ore 10.30, presso il 

domicilio dichiarato dalle famiglie, a cura dei volontari della Protezione Civile del Comune di Mondragone, secondo 

l’ordine che sarà comunicato telefonicamente, direttamente ai beneficiari dal personale amministrativo della scuola. I 

genitori dovranno essere muniti di copia della carta di identità e sottoscriveranno in duplice copia, apposito contratto 

di comodato d’uso e relativa Dichiarazione di avvenuta consegna. 

All’atto della consegna si prega di osservare il distanziamento interpersonale di un metro ed essere provvisti di guanti 

e mascherina.  

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

1. 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. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita 

accettazione del contratto di comodato d’uso, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della 

riparazione o dell’acquisto di un nuovo device perfettamente funzionante. 

Il Direttore SGA Sig.ra Falconetti Angelina, nella qualità di consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione 

Scolastica, si accerterà dell’avvenuta comunicazione agli interessati a cura del personale amministrativo all’uopo 

incaricato, ed effettuerà la consegna ai volontari della Protezione Civile, secondo le modalità innanzi richiamate.  

 
                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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