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AVVISO PER LE 

FAMIGLIE 
 

Concessione in comodato d’uso gratuito  

di dispositivi da utilizzare per la Didattica a Distanza 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la nota della Regione Puglia /AOO_162/PROT/17/04/2020/0002048 con 

la quale viene trasmessa la Deliberazione della Giunta Regionale n. 517 

dell’08.04.2020 avente per oggetto “Misure a seguito dell’emergenza 

sanitaria da COVID 2019 in tema di diritto allo studio Comunicazione 

assegnazione risorse finanziarie per la Didattica a Distanza” a beneficio 

degli alunni inseriti nel sistema scolastico e appartenenti a famiglie in 

condizione di maggiore fragilità economica anche attraverso la fornitura di 

strumenti informatici per la fruizione delle piattaforme per 

l'apprendimento a distanza, nonché della necessaria connettività di rete e la 

relativa assistenza all’utilizzo”; 

VISTO il residuo fondo disponibile non ancora utilizzato, assegnatoci dal D.L N. 

18/2020 ART. 120 lett. b)  

 

COMUNICA 

 

che l’Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini” di Andria, per favorire e 

migliorare la partecipazione alle attività scolastiche nella modalità della didattica a 

http://www.imbrianisalvemini.edu.it/
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distanza, metterà a disposizione degli studenti meno abbienti tablet o pc portatili 

nonché dispositivi per connettività di rete. 

Gli stessi saranno forniti in comodato d’uso   per tutta la durata dell’emergenza 

epidemiologica da COVID -19 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020. 

Al fine di effettuare una puntuale ricognizione dei bisogni - in termini 

quantitativi e qualitativi – è stato predisposto un MODULO da compilare a cura 

delle famiglie degli alunni che intendono inoltrare la propria richiesta, 

raggiungibile al link 

https://forms.gle/TzVi4m1mgNofog3W6 

 

Il termine per la compilazione del modulo è fissato alle ore 23.59 del giorno 

30 aprile 2020. 

 

Le famiglie assegnatarie riceveranno i dispositivi digitali previa sottoscrizione 

di un Contratto di comodato d’uso gratuito all’atto della consegna, con relativa 

assunzione di responsabilità; in quest’occasione, dovranno documentare e 

sottoscrivere quanto dichiarato nel modulo di richiesta. 

 

La scuola prenderà in considerazione solo le richieste riferite ad alunni 

impossibilitati ad effettuare la didattica a distanza perché sprovvisti di qualsiasi 

tipo di dispositivo e/o connessione internet, dando priorità "agli studenti 

meno abbienti", e fino ad esaurimento dei dispositivi in dotazione 

dell'Istituto. 

Si invitano, pertanto, le famiglie a fare richiesta solo in caso di effettiva 

http://www.imbrianisalvemini.edu.it/
https://forms.gle/TzVi4m1mgNofog3W6
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necessità. 

 

Se il numero delle richieste pervenute risulterà superiore alle disponibilità, 

saranno i consigli di classe a filtrare le reali necessità. 

 

Le modalità e i tempi di consegna saranno comunicati dal personale di segreteria, 

tramite contatto e-mail. 

Per informazioni e chiarimenti, si possono contattare gli Uffici di segreteria       

al seguente indirizzo e-mail  baic89300p@istruzione.it 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. ssa Celestina Martinelli) 

 

http://www.imbrianisalvemini.edu.it/
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