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Alle famiglie interessate 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: distribuzione tablet in comodato d’uso. 

Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) della Scuola Secondaria di I grado di 

Castrovillari, reperibile al link https://bit.ly/2Ksugol, all’articolo 13 prevede quanto segue: 
 

“Art. 13 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali la scuola offre un servizio di comodato 

d’uso gratuito di tablet, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività 

didattiche a distanza. Il servizio potrà essere reso nei limiti degli strumenti disponibili da parte dell’Istituto. 

Il Consiglio di Istituto definisce i seguenti criteri per l’assegnazione dei dispositivi alla famiglie bisognose: 

1) nuclei familiari di alunni con bisogni educativi speciali sprovvisti di mezzi informatici; 
2) nuclei familiari con disagio socio-economico sprovvisti di mezzi informatici; 
3) nuclei familiari con più figli; 
4) alunni delle classi terze; 

 

La segnalazione degli alunni bisognosi del comodato d’uso gratuito è assegnata ai docenti del Consiglio di 

Classe. Una volta individuati gli alunni privi di dispositivi, per ciascuna classe viene redatto un elenco da 

parte del Coordinatore di classe da far pervenire al Dirigente scolastico.” 
 

In base a quanto disposto dall’articolo 13 del Regolamento per la DDI sopra riportato, i 

Coordinatori di classe hanno provveduto, in base ad apposito monitoraggio completato in data 

18 novembre 2020, a segnalare gli alunni bisognosi di strumenti digitali. 

Entro la fine della settimana corrente l’Istituto provvederà a contattare le famiglie segnalate come  

rientranti nelle categorie di cui ai punti 1) e 2) dell’articolo 13, calendarizzando la consegna dei 

dispositivi a tali due prime categorie di nuclei familiari per i primi giorni della prossima settimana.  

La consegna dei dispositivi alle famiglie segnalate come rientranti nelle categorie di cui ai punti 

3) e 4) dell’articolo 13 avverrà, con apposita convocazione, al più tardi nei primi giorni del mese 

di dicembre. 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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