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AVVISO PER LE 
FAMIGLIE 

 
Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi da utilizzare 

per la Didattica Digitale Integrata 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA  l’Ordinanza n.413 del 6.11.20 del Presidente della Giunta della Regione Puglia; 
CONSIDERATO che l’applicazione delle misure organizzative previste dalla citata 
Ordinanza Regionale comporta una serie di adempimenti atti a “garantire il collegamento 
on line in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per 
i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per 
periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli 
studenti le cui famiglie ne facciano richiesta”; 
VISTO il Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata; 
RITENUTO OPPORTUNO venire incontro alle famiglie degli alunni 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; 
 

 
COMUNICA 

 
che l’Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini ”di Andria, per favorire e migliorare la 
partecipazione alle attività scolastiche nella modalità della didattica a distanza, metterà a 
disposizione degli studenti meno abbienti, frequentatati la scuola primaria e secondaria di 
primo grado,   tablet o pc portatili nonché dispositivi per connettività di rete. 
Gli stessi saranno forniti in comodato d’uso gratuito per tutta la durata dell’emergenza 
epidemiologica da COVID -19 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021. 
 
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:   
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https://forms.gle/tcg7DPNvdUXPS2fC6 
 

 
Il termine per la compilazione del modulo è fissato alle ore 23.59 del giorno 20     
novembre 2020. 
Successivamente la scuola redigerà una graduatoria individuando i beneficiari, sprovvisti   
di qualsiasi tipo di dispositivo e/o connessione internet, sulla base dell’indicatore ISEE 
dichiarato. 
Le famiglie assegnatarie riceveranno i dispositivi previa sottoscrizione di un Contratto di 
comodato d’uso gratuito all’atto della consegna, con relativa assunzione di 
responsabilità; in quest’occasione i beneficiari 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 necessità. 
Le modalità e i tempi di consegna saranno comunicati dal personale di segreteria, tramite 
contatto telefonico. 

 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. ssa Celestina Martinelli)
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