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Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet per realizzare la didattica a distanza 

– emergenza epidemiologica Covid 19. 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il nostro Istituto 

intende concedere in comodato d’uso gratuito un tablet dietro specifica richiesta da parte delle famiglie, al 

fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la didattica a distanza.  

La richiesta per la concessione è rivolta, in questa fase, alle famiglie degli alunni con difficoltà di 

apprendimento (Disabilità, Bisogni Educativi Speciali, Disturbi Specifici dell’Apprendimento). 

Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente, che dovrà 

essere inviato via mail all’indirizzo vvic824005@istruzione.it entro e non oltre il 14 aprile 2020.  

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la 

consegna, previa stipula del un contratto di comodato d’uso specifico.  

Per le famiglie che non hanno una connessione internet attiva, in attesa dell’attuazione degli specifici 

interventi governativi, si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa 

“Solidarietà digitale” (LINK https://solidarietadigitale.agid.gov.it ).  

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                      Dott. Giovanni Valenzisi  

Firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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Allegato A  

Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

“A. Tedeschi” 

Serra San Bruno (VV) 

 

 

Il/la Sottoscritto/a______________________genitore dell’alunno/a_____________________________  

Frequentante la classe ____________________ delle scuola /plesso_____________________________ 

di _____________________  

CHIEDE 

Di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un tablet fino al termine della sospensione delle attività 

didattiche per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole della didattica a 

distanza.  

Comunica il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna.  

Tel.____________________  

Comunica di (possedere/non possedere) _________________________________ un collegamento 

Internet.  

Serra San Bruno _____________  

In fede  

Il genitore dell’alunno  

_____________________ 
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