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Ai genitori degli allievi
di scuola primaria e secondaria di primo grado
per il tramite
dei Rappresentanti dei genitori
dei Membri del Consiglio di Istituto
dei docenti
Al sito Web
Agli Atti
E p.c. Alla DSGA

Oggetto: Istanza per comodato d’uso tablet. Modalità e termini di presentazione.
Si rende noto che questa Istituzione Scolastica sta provvedendo ad acquistare 50 tablet
c.ca da assegnare in comodato d’uso agli alunni/e delle famiglie che ne siano sprovvisti,
al fine di garantire a tutti e a tutte il diritto all’istruzione, anche attraverso la modalita#
didattica a distanza.
Pertanto, e# necessario che le famiglie interessate ne facciano richiesta compilando il
modulo allegato, nel quale dovra# essere dichiarato il reddito come risultante dall’ultimo
ISEE. L’istituzione si riserva di acquisirne copia per effettuare i controlli relativi al
termine dell’emergenza COVID-19. Nello stesso modulo, i genitori dichiareranno la
presenza di altri figli in obbligo scolastico e la loro eventuale frequenza nell’ Istituzione
Scolastica.
Sembra opportuno informare le famiglie che, oltre al criterio del reddito, verranno
considerati altri parametri per l’assegnazione del beneficio.
Sara# garantita una distribuzione il piu# possibile equa tra scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado e tra classi, sebbene – in relazione alle domande pervenute e
al numero di tablet da assegnare- saranno privilegiate le classi terminali della scuola
secondaria di primo grado in vista , per altro, dell’esame per il conseguimento del
diploma di scuola secondaria di primo grado. Appare chiaro che considerazione speciale
avranno le domande avanzate dalle famiglie di alunni con Bisogni Educativi Speciali e
diversamente abili, sebbene, per queste ultimi, saranno messi a disposizione,
prioritariamente, i tablet dagli stessi utilizzati e gia# in disponibilita# della scuola.
Nell’assegnazione dei tablet si terra# conto, altresì#, del merito degli studenti e delle
studentesse, coinvolgendo i consigli di classe nel caso di parita# di condizioni
(economiche, frequentazione classe terminale, condizione personale…) fra allievi/e.

Le istanze per l’assegnazione dei tablet devono pervenire a questa istituzione scolastica
entro e non oltre le ore 12:00 p.m. di Martedì 7 Aprile.
Sarà cura di questa Istituzione Scolastica, nel caso di un numero di domande superiore
all’effettiva disponibilità di tablet, compilare e pubblicare una graduatoria con
l’esplicitazione dei criteri adottati e il punteggio assegnato in base a questi ultimi.
Inoltre, va sottolineato che i genitori assegnatari del tablet, dovranno restituirlo integro
al termine del periodo di emergenza -o comunque, a richiesta dell’istituzione scolasticaed impegnarsi a garantire un uso esclusivo e congruo rispetto alle finalità didattiche .
Colgo l’occasione della presente per ingraziare sentitamente i genitori rappresentanti
delle classi o chi ne abbia assunto il ruolo in queste circostanze eccezionali. So,
attraverso i/le docenti delle classi, che il loro lavoro di mediazione e di contatto con gli
altri genitori sta avendo l’effetto positivo di rendere fruibili da tutti gli alunni e le alunne
le attività, i materiali, i compiti che la scuola propone. E’ anche grazie al loro impegno e
la loro generosità se la scuola continua ad esserci e a poter svolgere la sua funzione per
tutti gli alunni e le alunne, a sentirsi ed agire quale comunità inclusiva attraverso il
prezioso apporto delle sue componenti fondamentali.

