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Alle famiglie degli alunni 

E p.c. al Direttore S.G.A.    

- Loro eMail -   

 

OGGETTO:   Prestito tablet, computer, modem (connettività) in caso di didattica a distanza   

 

Al fine di redigere e pubblicare una graduatoria per il prestito dei dispositivi di connessione (PC 

o tablet, modem) agli alunni che ne siano tuttora sprovvisti per la didattica a distanza (nei casi in 

cui quest’anno potrà essere attivata) e le cui famiglie rientrino in determinati parametri di 

maggiore necessità secondo quanto indicato di seguito, si chiede, a chi ne ravvisasse il bisogno, 

di compilare entro sabato 7 Novembre (compreso) il form di cui al link di seguito riportato: 

https://tinyurl.com/graduatoria-prestito    

   

仍没有计算机和Internet连接进行远程学习的学生的家庭（如果学校将激活它）可以填写上面链接的表

格。 这样，学生将被列入清单，以借用学校提供的设备。 

偏好标准例如是家庭收入，父母的失业状况或处于中学三年级。如有必要，请在11月7日（星期六）内填

写表格。 

 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio (sito web della scuola) entro la giornata di mercoledì 11  

Novembre p.v.   

L’inserimento in graduatoria è previsto per gli alunni che risultano ad oggi ancora 

sprovvisti di adeguati mezzi per la didattica a distanza, in base ai seguenti criteri 

sommativi (allegati alle deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 4 e 5 del 28/04/2020) :   

• 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   

 
I dispositivi saranno poi consegnati rispettando l’ordine di graduatoria ma solo al verificarsi 

dell’effettiva necessità di attivare la didattica a distanza (ossia nel caso di alunni o classi in 

quarantena disposta dal Dipartimento della Prevenzione, alunni fragili, eventuale chiusura istituto 

causa lockdown locale o nazionale). I dispositivi saranno consegnati in prestito secondo 

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

 

   Il materiale in comodato d’uso sarà ritirato alla conclusione della fase di attività didattiche a 

   distanza e comunque entro il mese di giugno 2021. 

 
 

  

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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