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Ai genitori degli alunni 

Al sito web 

Oggetto: assegnazione device in comodato d’uso gratuito ai fini della DAD 

Al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza a tutti gli alunni, nessuno escluso, la scuola 

rende disponibili dei device da assegnare agli studenti in difficoltà in comodato d’uso gratuito. 

I genitori degli alunni interessati dovranno fare richiesta, secondo il modello allegato, inviando una 

email all’indirizzo della scuola: veic839002@istruzione.it specificando in oggetto: “Richiesta 

assegnazione device in comodato d’uso gratuito”. 

Il richiedente dovrà dichiarare: 

    1) Di non essere in possesso di alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione alla DAD 

    2) Il numero di device in possesso utile/i a consentire la partecipazione alla DAD; 

    3) Il numero di figli in età scolare divisi tra quelli frequentanti questo istituto e altri istituti 

scolastici; 

    4) Di non poter provvedere all’acquisto di alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione 

alla DAD, come da allegata autocertificazione del reddito; 

Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il device solo se assolutamente necessario. 

Le richieste dovranno essere inoltrate, secondo il modello allegato, entro e non oltre il giorno 

17/4/2020. 

Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento si 

renderanno noti i criteri che saranno utilizzati per l’assegnazione. 
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Con successiva circolare saranno rese note la data, l’orario e la modalità di consegna dei device; il 

soggetto che ne fa richiesta dovrà, contestualmente alla consegna, sottoscrivere un contratto di 

comodato d’uso gratuito con la scuola. 
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