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Circolare n. 184                                                                                                          Prato, 30/04/2020 

                                                                                                              
Alle famiglie degli alunni  

- LORO SEDI - 
 
 
Oggetto:  prestito tablet, computer, modem (connettività) per didattica a distanza 

 

Come già specificato nella circolare 181, il prestito dei dispositivi a disposizione della 

scuola è per adesso avvenuto secondo il criterio della segnalazione, da parte degli 

insegnanti, degli alunni che risultavano assenti o poco attivi sulla piattaforma di didattica 

a distanza, facendo sì che la scuola potesse prendere contatto con le famiglie e verificarne 

le necessità, ma anche valutando le singole richieste pervenute dalle famiglie agli 

insegnanti.  

Considerata adesso la residua disponibilità di dispositivi, il Consiglio di Istituto, con le 

delibere n. 4 e 5 del 28/04/2020, ha deciso di procedere con la compilazione di una 

graduatoria destinata alle famiglie degli alunni che risultano ad oggi ancora sprovvisti di 

adeguati mezzi per la didattica a distanza, in base ai seguenti criteri sommativi allegati 

alle succitate delibere e qui riassunti:  

• fascia economica ISEE; 

• numero di figli in età 3-16 anni, oltre al primo; 

• stato di disoccupazione di uno o di entrambi i genitori o impiego in settori 

attualmente soggetti a sospensione dell’attività;  

• alunno/a frequentante la classe terza della scuola secondaria 

 

Si ricorda che tablet e computer sono strumenti ugualmente adatti alla DaD, mentre i 
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telefoni cellulari possono risultare appropriati per seguire in particolar modo le 

videolezioni.   

Le famiglie che si trovano nella necessità di essere inserite nella graduatoria per il 

prestito di tablet, computer portatili e modem (connettività), sono invitate a compilare il 

modulo al seguente indirizzo, entro mercoledì 6 maggio p.v. (compreso) 

https://tinyurl.com/graduatoria-prestito  

 

遇到特别困难（例如经济困难）并且仍需要平板电脑，计算机或调制解调器进行远程学习的家

庭，可以在上面的链接填写表格。该排名将于 5月 7日（星期四）在学校的网站上发布。 

 

La graduatoria sarà pubblicata giovedì 7 maggio p.v. sul sito scolastico. 

   

Rispettando l’ordine di graduatoria, i dispositivi saranno consegnati in prestito nel 

momento in cui saranno disponibili e limitatamente alle possibilità della scuola.  

L'inserimento in graduatoria non garantisce di ricevere i dispositivi richiesti. 

Il materiale in comodato d’uso sarà ritirato alla conclusione delle attività didattiche a 

distanza prima della pausa estiva o alla ripresa delle lezioni negli edifici scolastici. 

 

Cordiali saluti, 

 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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