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Legnano, 7 aprile 2020 

 

 

Al DSGA 

Alle Famiglie  

Agli Studenti 

 

Oggetto: Risorse per l’apprendimento a distanza – Disponibilità di dispositivi informatici per 

alunni e studenti in comodato d’uso. 

 

L’Istituto Comprensivo “G. Carducci” – Legnano, in ottemperanza all’art. 1 del Decreto di 

riparto fondi n. 187 del 26 marzo 2020 (vd. Allegato), mette a disposizione degli studenti meno 

abbienti, che ne facciano richiesta, dispositivi digitali (notebook) muniti di connettività, per 

consentire la fruizione delle proposte di apprendimento a distanza durante l’emergenza sanitaria 

Covid-19. 

L’assegnazione sar  in comodato d’uso gratuito fino alla fine dell’emergenza sanitaria.  

Si sta provvedendo a rifornire la scuola dei suddetti dispositivi, che saranno assegnati non 

appena consegnati.  

Gli interessati possono inoltrare richiesta compilando il seguente format:  

Modello di richiesta di dispositivi in comodato d’uso per la Didattica a Distanza 

 

Richiesta%20di%20dispositivi%20in%20comodato%20d%E2%80%99uso%20per%20la%20Didattica%20a%20distanza%20da%20compilare%20entro%20aprile%202020
MODULO%20RICHIESTA%20SUSSIDIO.docx
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Nel caso le richieste superino la disponi ilit , si procederà a stilare regolare graduatoria 

secondo i seguenti criteri di priorit : 

1. famiglie che hanno fatto richiesta di sussidi primari ai servizi sociali comunali; 

2. dichiarazione ISEE pi  bassa; 

3. uno o entrambi i genitori disoccupati;  

4. genitori titolari di attivit  autonome c iuse per emergenza Coronavirus;  

5. numero di figli in et  scolare (dai 6 anni in su); 

6. genitori in smart working. 

In caso di accoglimento della richiesta, i genitori SI IMPEGNANO: 

1) a produrre successivamente certificazione per quanto affermativamente dichiarato 

(attestato ISEE 2020; eventuale certificazione dello stato di disoccupazione rilasciato da 

Centro per l’impiego, eventuale documento c e attesti il sussidio sociale ricevuto); 

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

docenti riscontrassero c e l’alunno consegnatario del dispositivo non partecipi alle 

lezioni online;  

3) a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione 

delle attivit  didattic e.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott. Dario Costantino) 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 

 


