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    Circolare n. 84                          San Vittore Olona, 5 Marzo 2021 
 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Dsga 
 

Oggetto: Risorse per l’apprendimento a distanza - Disponibilità di dispositivi per studenti in comodato d’uso 

                   L’ICS Carducci mette a disposizione degli studenti meno abbienti che ne facessero richiesta dispositivi 
digitali (notebook) per consentire la fruizione Didattica a distanza durante la quarantena e la sospensione delle attività 
didattiche, come da Ordinanza Regionale del 04/03/2021.  

                 L’assegnazione sarà in comodato d’uso gratuito fino alla fine dell’emergenza sanitaria (attualmente il 14 
marzo p.v.). 

Visto il numero limitato di dispositivi digitali le richieste possono essere inoltrate compilando il format 
seguente: 

Richiesta di dispositivi in comodato d'uso per la Didattica a distanza 

Nel caso le richieste superassero la disponibilità, si applicheranno i seguenti criteri di priorità: 

1. famiglie che hanno fatto richiesta di sussidi primari ai servizi sociali comunali 
2. dichiarazione ISEE più bassa 
3. uno o entrambi i genitori disoccupati  
4. genitori titolari di attività autonome chiuse per emergenza Coronavirus 
5. numero di figli impegnati nella didattica a distanza 
6. genitori in smart working 
7. numero di dispositivi digitali (tablet o notebook) già in possesso alla famiglia 

In caso di accoglimento della richiesta, i genitori SI IMPEGNANO 

 a produrre successivamente certificazione per quanto affermativamente dichiarato (attestato Isee 2020; 

eventuale, eventuale attestato stato disoccupazione rilasciato da Centro per l’impiego, eventuale documento 

che attesti il sussidio sociale ricevuto) 

 alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti 

riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online; 

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle attività 

didattiche. 

 
 
 
 

  La Dirigente Scolastica 
  Dott.ssa Osnaghi Elena 
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