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Prot. n. 3474  Locri, 11/05/2020 

 
Circolare n. 197 
a.s. 2019/2020 

 
Ai docenti e agli educatori 

Agli studenti 
Ai genitori degli studenti 

 
Al sito web 

 
 

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

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 120, comma 1, del decreto-legge 18 del 17 marzo 2020; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 nel quale vengono ripartite le 

risorse per l’acquisto di piattaforme, abbonamenti e strumenti per la didattica a 
distanza; 

VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28 marzo 2020 contenete 
Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative per la 
prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per 
l’apprendimento a distanza; 

VISTA la propria circolare n. 173 del 08/04/2020 a seguito della quale sono stati 
determinati n. 41 alunni beneficiari dell’assegnazione in comodato d’uso gratuito 
di dispositivi digitali per la didattica a distanza; 

TENUTO CONTO dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto in data 23/04/2020 per l’assegnazione di 
strumentazioni tecnologiche in comodato d’uso temporaneo ai genitori e/o 
esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni frequentanti l’Istituto “Dea 
Persefone” di Locri; 

ACCERTATO che questa Istituzione scolastica dispone ancora di dispositivi digitali da assegnare 
in comodato d’uso gratuito per la didattica a distanza; 

INVITA 

le famiglie sprovviste di dispositivi digitali (pc, notebook, netbook, tablet) o di dispositivi per la 
connettività (router wifi) a inoltrare richiesta (modulistica ivi allegata) via email all’indirizzo 



richiesta.dispositivi@ipssalocri.edu.it, entro e non oltre il 13 maggio 2020, al fine di averne uno in 
comodato d’uso temporaneo e gratuito. 

 

Si precisa 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. 

 

Nella mail dovrà essere: 
 allegato il modello di richiesta debitamente compilato e firmato; 
 allegato il documento di identità del richiedente; 
 indicato un recapito telefonico; 
 nell’oggetto della mail dovrà essere indicato: “RICHIESTA DISPOSITIVO DIGITALE – Nome e 

Cognome alunno – classe”. 

 
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, facendosi carico di fornire supporto alle famiglie per l’inoltro dell’istanza. 

Accertato che alcune famiglie hanno già prodotto domanda nei giorni scorsi, ma oltre il 
termine previsto dalla precedente circolare n. 173, 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. 

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, si ricorda l’opportunità di 
consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “Solidarietà digitale” (LINK 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it), raggiungibile anche dal sito internet dell’Istituto 
www.ipssalocri.edu.it. 

 

N.B. Saranno prese in considerazione solo le istanze inoltrate utilizzando il modello allegato, 
completo di tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  


