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OGGETTO. Richiesta dispositivo digitale individuale per Didattica a distanza in comodato d’uso 

gratuito 
 

 

In considerazione dell’art. 120 “Strumenti per la didattica a distanza” del D.L. 17 marzo 2020, 
n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, e della nota n. 562 del 28 marzo 2020, recante “Indicazioni operative per le Istituzioni 
scolastiche ed educative”, si comunica che l’Istituzione scolastica mette a disposizione degli studenti 
meno abbienti, con particolare attenzione agli studenti con disabilità, dispositivi digitali individuali, 
in comodato d’uso gratuito, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per 
l’apprendimento a distanza. 

Pertanto, al fine di consentire alle famiglie sprovviste di dispositivi digitali (pc, notebook, 
netbook, tablet, etc.) o di dispositivi per la connettività (router wifi), di averne uno in comodato d’uso 
gratuito, è possibile inoltrare richiesta (modulistica ivi allegata) via email all’indirizzo 
rcrh080001@istruzione.it scrivendo nell’oggetto “RICHIESTA DISPOSITIVO DIGITALE”, entro e non 
oltre il 18 aprile 2020. 

Si segnala, inoltre, che i dispositivi digitali (pc, notebook, netbook, tablet, etc.) che saranno 
forniti possono usufruire di rete wi-fi attraverso l’utilizzo di hotspot da qualsiasi smartphone o 
dispositivo fisso o mobile; i dispositivi per la connettività (router wifi, privi di scheda SIM) vanno 
richiesti, invece, solo da chi fosse sprovvisto anche di dispositivi fissi o mobili da utilizzare come 
hotspot. 

Qualora i dispositivi non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, sarà stilata 



una graduatoria che privilegerà le famiglie meno abbienti, avendo particolare attenzione agli studenti 
con disabilità. È, pertanto, necessario allegare alla domanda il modello ISEE 2020 (si ricorda che è 
possibile accedere telematicamente alla Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) in modalità 
precompilata, cosiddetto ISEE precompilato, attraverso il sito web dell’INPS); in alternativa, lo si può 
autocertificare e presentarlo in un momento successivo. 

Agli insegnanti di sostegno si chiede di farsi da tramite con le famiglie per verificare che ogni 
studente sia in possesso delle strumentazioni necessarie e di supportarle per l’eventuale richiesta. 

Si invitano, comunque, tutti i docenti e gli educatori a segnalare eventuali necessità di cui 
siano a conoscenza. 

Accertato che alcune famiglie hanno già prodotto domanda nei giorni scorsi, le si invita a 
rinnovare l’istanza, utilizzando la modulistica allegata alla presente con le specifiche dichiarazioni 
richieste. 

Le modalità di consegna dei dispositivi digitali verranno comunicate agli interessati. 
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