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  Castellaneta 03/04/2020 

Ai docenti coordinatori di classe e di interclasse 

 

p.c. Ai genitori degli alunni  

 

SEDE 

 

Circolare n. 105 

 

Oggetto:  Concessione in comodato d’uso PC portatili o tablet  e segnalazione alunni assenti alle attività 

di didattica a distanza. 

 

Con la presente l’Istituzione scolastica, in questo momento di grave emergenza sanitaria con la 

conseguente sospensione dell’attività didattica attualmente fino al 13 aprile, con possibilità di prosecuzione 

della stessa per un ulteriore periodo, considerato che alcuni alunni non sono stati ancora raggiunti dalla 

nuova modalità di didattica e che tale situazione potrebbe essere legata anche alla mancanza  di 

strumentazione, 

COMUNICA 

 

la volontà di mettere a disposizione in comodato d’uso i PC portatili, presenti presso la scuola e gli 

eventuali PC o tablet che verranno acquistati grazie ai fondi ministeriali concessi per l’attuazione della 

didattica a distanza. 

Si richiede ai coordinatori di classe/interclasse di segnalare gli alunni che presentano effettive 

situazioni di difficoltà in merito al possesso presso il proprio domicilio di devices individuali idonei e utili 

a seguire le attività a distanza. 

La segnalazione  dovrà essere prodotta e trasmessa dai coordinatori di classe/interclasse  entro giovedì 

8 Aprile 2020 compilando l’allegata scheda di rilevazione, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

taic860004@istruzione.it, indicando nell’oggetto: RILEVAZIONE ALUNNI classe…. primaria o 

secondaria. 

In base alle segnalazioni  inoltrate e al numero di PC portatili disponibili, l’Istituzione scolastica 

cercherà di fornire una risposta ai bisogni emersi.  

Si ritiene utile   ribadire, dato il numero esiguo di dispositivi disponibili,  che verrà data priorità agli 

alunni che non dispongono di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a distanza, 

secondo criteri condivisi. Successivamente all’individuazione degli assegnatari le famiglie verranno 

contattate per concordare le modalità di consegna del computer portatile. 
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All’atto della consegna verrà sottoscritto un accordo di comodato d’uso da parte della scuola e del 

genitore che impegna il comodatario a preservare l’integrità del dispositivo nonchè alla restituzione del 

medesimo nello stesso stato in cui verrà consegnato, in corrispondenza della riattivazione delle attività 

didattiche in presenza. 

Nella scheda allegata (parte B) si chiede altresì di segnalare gli alunni che ad oggi non hanno mai 

partecipato alle attività a distanza a prescindere dal possesso o meno dei dispositivi finalizzati allo scopo. 

Tanto al fine di mettere in atto le dovute azioni ad opera della scuola, finalizzate al sollecito alla 

partecipazione e/o a rilevare le ragioni di tale assenza. 

 

Cordiali saluti.          

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelica Molfetta 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 

 

 

  



 

Al Dirigente Scolastico  

IC “Pascoli-Giovinazzi” Castellaneta 

 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE ALUNNI NECESSTANTI DISPOSITIVI E ALUNNI ASSENTI ALLE 

ATTIVITA’ DAD 

Classe________________________________Scuola primaria/secondaria 

Insegnante coordinatore di classe___________________________________________ 

Parte A 

Alunni necessitanti di un PC portatile o tablet e completamente sprovvisti anche di smartphone 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

_______________________________________________ 

Alunni necessitanti di un PC portatile o tablet e comunque provvisti di smartphone: 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

_______________________________________________ 

Alunni in possesso di n. 1 PC portatile o tablet ma con più di 2 alunni appartenenti  a questa scuola e 

necessitanti di ulteriori dispositivi per attività a distanza: 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

 

Parte B 

Alunni che non hanno ad oggi  hanno mai partecipato alle attività a distanza realizzate dai docenti: 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

4______________________________________________ 

5______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Data_________________________________  FIRMA autografa sostituita a mezzo stampa  
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