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Ai genitori alunni scuola primaria

e, p.c. Ai docenti scuola primaria

Al DSGA

Sito w eb

Oggetto: emergenza epidemiologica Covid-19 - concessione in comodato d’uso gratuito di un
tablet per realizzare la didattica a distanza.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il nostro
Circolo intende concedere, sulla base delle attuali disponbilità, in comodato d’uso gratuito un tablet
portatile a quelle famiglie che ne hanno necessità, al f ine di favorire nel modo più ampio possibile, in
questo momento particolare, la didattica a distanza.
La scuola, sulla base di una ricognizione effettuata nei precedenti giorni, tenendo conto dei criteri
indicati nell’allegato n. 1 alla presente nota, metterà a disposizione degli interessati il tablet.
In pratica la famiglia interessata sarà contattata dalla Segreteria della scuola e le saranno comunicati
giorno e fascia oraria di prelevamento da scuola.
La famiglia, al momento della ricezione del tablet, dovrà compilare e sottoscrivere un modulo (vedasi
allegato n. 2) in duplice copia, una dovrà trattenerla, l’altra dovrà restituirla a scuola.
Altre richieste che dovessero pervenire a scuola tramite mail (baee02700t@istruzione.it) saranno
vagliate dalla stessa scuola che, in caso di accoglimento, contatterà al famiglia per concordare le
modalità di consegna.
Si precisa che già nella scorsa primavera sono stati consegnati tablet in comodato d’uso gratuito a
diverse famiglie di nostri alunni. La restituzione non è stata richiesta dalla scuola proprio nell’evenienza
che i dispositivi dovessero servire nuovamente.

Si ringrazia per la collaborazione che certamente si saprà dare.

Il Dirigente Scolastico
Angelo Panebianco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell ’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39 /1993

Allegati:

- Criteri assegnazione tablet in comodato d’uso gratuito (n. 1)

- Modulo richiesta e ricezione tablet (n. 2)
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