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Circolare n. 50 
Vieste, 29 ottobre 2020 
 

Ai genitori degli alunni 
Scuola Primaria 

Scuola Sec. di I grado 
SEDE 

 

 

Oggetto: richiesta in comodato d’uso di strumenti digitali per la didattica digitale integrata (DDI) 

 

 

Con la presente si informa che il Ministero dell’Istruzione, ha impartito indicazioni operative alle 

Istituzioni scolastiche per fornire le famiglie degli alunni di dispositivi digitali individuali da concedere in 

“comodato d’uso” alle famiglie che ne facciano richiesta, per una migliore e più efficace fruizione delle 

piattaforme per l’apprendimento a distanza. 

I dispositivi, saranno assegnati alle famiglie richiedenti secondo i criteri, condivisi dai componenti il 
Consiglio d’Istituto, come di seguito riportato: 

- Indicazioni dei Coordinatori i CDC della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, alla luce dei feedback 
ricevuti dagli alunni (soprattutto per quanto riguarda la loro “raggiungibilità” e/o non 

partecipazione alle attività per mancanza di strumenti digitali); 

- Alunni con Bisogni Educativi Speciali in possesso di dispositivi “non adeguati” alla DDI; 

- Alunni iscritti alle classi terminali (Classi terze della Sec. di I grado e Classi 5^ della Scuola Primaria) in 
possesso di dispositivi “non adeguati” alla DDI; 

- Alunni iscritti alle altre classi in possesso di dispositivi “non adeguati” alla DDI. 

In caso di richieste superiori alle disponibilità, sarà data precedenza - all’interno dei criteri come 
declinati - alle famiglie con limitata capacità economica di spesa. 

Si   invitano   le   famiglie   interessate   a   produrre   istanza,   indirizzando   la   richiesta   all’indirizzo   

email: fgic878001@istruzione.it fgici878001@pec.istruzione.it, utilizzando il modello allegato o 

consegnandolo a mano, dopo aver contattato gli Uffici di Segreteria al numero di telefono 0884/708207. 

Contestualmente saranno fornite indicazioni per il ritiro dei dispositivi stessi. Si ringrazia per 
l’attenzione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Pietro Loconte 

(documento firmato digitalmente) 

 

                     


