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       A TUTTI I Genitori  

       Indirizzo IPSEOA/ TECNOLOGICO 

 

       SITO WEB 

 

 OGGETTO: Criteri per assegnazione in comodato d’uso PC e/o Tablet per la Didattica a  

                        Distanza. 

 

 
Si comunica ai genitori, nonché ai Componenti del C. di Classe che sono stati stabiliti ed 

approvati dal Consiglio di Istituto, tenutosi in data 21/10/2020, i criteri per l’assegnazione di PC e/o 

Tablet in comodato d’uso agli alunni per la didattica a distanza, che di seguito vengono elencati: 

 Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza; 

 Alunni/e in possesso solo di uno smartphone; 

 Alunni/e che abbiano almeno un componente della famiglia provvisto di connessione a 

internet; 

 Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c.1); 

 Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP; 

 Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto o altro istituto (in 
tal caso sarà assegnato un PC o tablet per famiglia); 

 Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un 

unico pc ad uso familiare). 

Dopo la valutazione dei dati dichiarati dai genitori nell’autocertificazione, che si allega alla presente,  

che deve essere inviata alla posta della scuola sais038002@istruzione.it , i Consigli di classe 

valuteranno i singoli casi sulla base dei dati raccolti dai coordinatori e sulla situazione reale. 

I genitori devono compilare tutti i campi interessati dell’autodichiarazione e, in assenza di 

tali dichiarazioni, la domanda non sarà presa in considerazione. 

Saranno consegnati PC e/o Tablet fino a completa disponibilità della Scuola. 
 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
        prof. Alessandro FERRAIUOLO
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