
Casamassima, (data e protocollo in segnatura) 

Circolare n. 63  -  2020/2021 

Ai genitori e agli alunni  

Della scuola primaria e della scuola 

secondaria  

dell’I.C. “G. Rodari – D. Alighieri” 

ai Docenti 

al DSGA 

OGGETTO: Richiesta dispositivi in comodato d’uso gratuito 

A seguito dell’emergenza da COVID-19 e dell’ordinanza della Regione Puglia N. 407 del 28 ottobre 

2020, a partire da venerdì 30 ottobre e fino al 24 novembre, le attività in presenza delle classi della 

scuola primaria e secondaria di primo grado saranno sospese e pertanto si attiverà la didattica Digitale 

integrata.  

Come precisato nella nota MI n. 1934 del 26/10/2020, al fine di agevolare l’attivazione della didattica 

a distanza è data la possibilità alle scuole di assegnare agli alunni dotazioni informatiche in comodato 

d’uso gratuito.  

I genitori interessati possono avanzare richiesta di un tablet o di un dispositivo digitale laddove ne 

siano sprovvisti e i figli fossero nell’impossibilità di svolgere le attività didattiche proposte dai 

docenti.  

La richiesta deve essere inoltrata entro mercoledì 4 novembre 2020 esclusivamente a mezzo 

email al seguente indirizzo di posta elettronica: baic89900n@istruzione.it  

Laddove la necessità di un dispositivo emergesse successivamente a tale data, è possibile inoltrare 

comunque una richiesta in modo che la scuola possa cercare una soluzione al riguardo.  

Le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni disponibili e nel rispetto dei criteri 

presenti nel regolamento per l concessione in comodato d’uso dei dispositivi digitali, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 29 ottobre 2020 e riportati nel modulo di adesione alla pagina 

https://icrodaridante.edu.it/modulistica-genitori/ o reperibile al link seguente: 

https://icrodaridante.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/richiesta-comodato_aggiornatadoc.doc 

In mancanza di dispositivo digitale o in attesa che questo venga assegnato, i genitori potranno 

richiedere che l’alunno frequenti le attività di didattiche in presenza. 

 Il Dirigente Scolastico 

prof. Leonardo CAMPANALE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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