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Circ. n° 138 del 27 marzo 2020  

All’attenzione dei genitori della scuola primaria e secondaria di primo 
grado 

 
E p.c.  agli studenti 

Ai docenti 

Oggetto: Dispositivi elettronici in comodato d’uso 
 
Gentili genitori 
in questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza l’istituto 
organizza le proprie lezioni a distanza attraverso la piattaforma ARGO e la 
piattaforma Microsoft 365 di prossima attivazione.  
In relazione all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, il 
Governo è intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) 
attraverso l’adozione di specifiche misure in diversi settori, con particolari 
previsioni anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche. Tuttavia, i tempi per 
l’attuazione delle misure governative, al momento non prevedibili, ci inducono ad 
intervenire tempestivamente utilizzando le risorse disponibili nell’istituzione 
scolastica. 
Per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono di alcun mezzo 
informatico (computer, tablet, smartphone) per la didattica a distanza, la scuola 
mette a disposizione alcuni tablet in comodato d’uso gratuito, che sono nella 
proprietà della scuola e che, durante la sospensione delle attività didattiche, 
restano inutilizzati.  
La richiesta dovrà pervenire alla scuola entro il 30 marzo compilando l’apposito 

modulo al seguente link:  

https://forms.gle/xZ658jH8DY55mNheA 

 Verrà stilata una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio 
derivante dalla somma dei seguenti criteri di valutazione: 

1. Alunni con BES (DSA- HANDICAP) 
2. Reddito ISEE (come da indicatore rilasciato dal mese di gennaio 2020) 
3. Numero di figli in età scolare e regolarmente frequentanti un istituto di 

istruzione 
4. Assenza di dispositivi 

Una volta ricevute tutte le richieste e aver individuato i beneficiari, in tempi 
brevi, con un ulteriore circolare verranno indicate le modalità per il ritiro del 
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tablet che verrà affidato dopo avere stipulato con la scuola un apposito 
contratto di comodato d’uso.  

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo istituzionale 
nuic87900t@istruzione.it .  

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Antonella Piredda 
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