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Circ. 186 

Alla c.a  dei genitori 

e p.c.  

Ai docenti  

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per realizzare la didattica a distanza – 

emergenza epidemiologica Covid 19.  

 

Si avvisano i signori genitori che questa istituto mette a disposizione, in comodato d’uso gratuito, PC, Tablet a 

favore degli alunni sprovvisti di dispositivi adeguati a consentire la partecipazione alle lezioni in modalità DDI. 

Le richieste di assegnazione di dispositivi in comodato d’uso gratuito possono essere inoltrate 

entro le ore 12.00 del giorno 29.03.2021 compilando il questionario presente al link: 

  https://docs.google.com/forms/d/1BWISYOlsVE5uAYxDcaC7O6dVyOVWTeZxMbhQl6T_e_U/edit?usp=drivesdk 

Le famiglie che hanno già ottenuto un notebook nelle precedenti assegnazioni devono ripresentare la domanda. 

In base ai criteri sotto elencati saranno stilate due diverse graduatorie: 

• una graduatoria per la scuola primaria (per un totale di 21 dispositivi) 

• una graduatoria per la scuola secondaria di 1° grado (per un totale di 18 dispositivi).  

I numeri di dispositivi assegnati potranno essere aumentati in caso di reperimento di nuove risorse. 

 

Criteri (in ordine di priorità): 

− fruizione da parte del figlio delle esenzioni e agevolazioni previste dalla legge 104/92; 

− fruizione da parte del figlio delle esenzioni e agevolazioni previste dalla legge 170/2010; 

− presenza di più figli frequentanti attività di DaD nell’istituto G. Falcone; 
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− frequenza della classe terza secondaria (solo graduatoria secondaria); 

− frequenza della classe seconda secondaria (solo graduatoria secondaria); 

− fascia di reddito ISEE; 

− disponibilità di rete internet a casa (wifi, cablata …). 

 

Le famiglie assegnatarie dei computer saranno contattate via mail nel pomeriggio del giorno 29.03.2021 per 

concordare la modalità di consegna prevista per la mattinata del giorno 30.03.2021.  . 

 

  

 

Cascina, 27.03.2021                      

                    DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                                                                                                                               Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
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