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Prot. n.   928/05                                                                    Ariano Irpino,20/04/2020 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELL’I.C. “GIULIO LUSI” 

 e p.c. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI DOCENTI  
AL DSGA - AGLI ATTI - ALL’ALBO 

 

Oggetto: concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet  per favorire la didattica a 
distanza.  

 
Cari genitori, vista l’emergenza epidemiologica in atto Covid-19, l’Istituto intende 
concedere in comodato d’uso gratuito tablet/pc portatili, nei limiti delle disponibilità, dietro 
specifica e motivata richiesta da parte delle famiglie al fine di favorire in questo periodo 
così difficile, così come previsto dalle circolari Miur 388 del 17 marzo 2020 e 392 del 18 
marzo 2020, la didattica a distanza: 

a) le richieste saranno evase, secondo le effettive disponibilità dell’istituto, con precedenza 
a: 

1)  studenti frequentanti le classi terze della scuola secondaria di I grado; 

2) studenti frequentanti le altre classi della scuola secondaria di primo grado; 

3) studenti frequentanti la scuola primaria a partire dalla classe 5 quinta; 

4) studenti frequentanti la scuola dell’infanzia; 

b) all’interno dei punti 1, 2, 3, 4 e sarà data precedenza alle richieste pervenute dalle 
famiglie: 

1) studenti con BES; 

2) meno abbienti; 

3) del tutto prive di strumentazione tecnologiche 

4) con più figli frequentanti istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e che quindi 
condividano le medesime strumentazioni. 

L’Istituto si riserva di effettuare tutti i controlli del caso in merito alle autocertificazioni 
prodotte dalle famiglie. 

Le richieste dovranno essere formulate compilando il modello allegato alla presente  
da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica avic863009@istruzione.it. entro la data 
del 24 aprile 2020. 

Non saranno prese in considerazione richieste incomplete o formulate attraverso modalità 
e strumenti diversi da quelli indicati. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Annamaria Verile 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 39/1993) 
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