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Circ. n. 73     

Oggetto: Formazione a distanza - 

   Stante l'attuale situazione conseguente
presente, si rende noto  che questa Istituzione scolastica, allo scopo di facilitare e incoraggiare, in questo 
momento particolarmente difficile, la partecipazione di 
offrire in comodato d’uso dei tablet agli/alle studenti/studentesse sprovvisti/e di idonee dotazioni per 
seguire le attività didattiche a distanza,

Pertanto, i genitori interessati
contestualmente alla domanda,
di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La richiesta, redatta utilizzando l'apposito modulo
attestazione ISEE, dovrà essere inviata unicamente via e
ssmm027002@istruzione.it  entro e non oltre il 

Si sottolinea, inoltre, che,
dotazione disponibile, verrà stilata una graduatoria
economica I.S.E.E.. 

A seguito della pubblicazion
telefonicamente dall’Ufficio Amministrativo 
contratto di comodato d’uso, avverrà in giorni stabiliti dall’Istituzione scolastica,
misure di sicurezza, atte ad evitare eventuali contagi.

Per opportuna conoscenza, si fa presente, altresì, che la scrivente Amministrazione, a 
seguito dell’erogazione da parte del
azioni contenute nel decreto #CuraItalia, si sta adoperando per acquisire, in tempi celeri, ulteriori 
dispositivi digitali.  

Per quanto concerne, in particolare, il potenziamento
l’occasione è propizia per segn
(https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
giga e altri servizi gratuiti a docenti, scuole, studenti e famiglie 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
 

Allegato: 
Modulo di richiesta comodato gratuito tablet
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e p.c. Al Personale Docente

All’Albo dei Plessi e sul sito WEB dell’istituto

 concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet/pc

conseguente all'emergenza epidemiologica
che questa Istituzione scolastica, allo scopo di facilitare e incoraggiare, in questo 

momento particolarmente difficile, la partecipazione di tutti i discenti alla Formazione a
offrire in comodato d’uso dei tablet agli/alle studenti/studentesse sprovvisti/e di idonee dotazioni per 
seguire le attività didattiche a distanza, dietro presentazione di specifica richiesta da parte de

genitori interessati a proporre istanza di comodato d’uso devono produrre, 
contestualmente alla domanda, copia dell'attestazione ISEE, presentata

D.P.R. 445/2000. 
utilizzando l'apposito modulo e corredata

dovrà essere inviata unicamente via e
entro e non oltre il 9 aprile 2020. 

Si sottolinea, inoltre, che, qualora le richieste di comodato d’uso risultassero superiori alla 
stilata una graduatoria sulla base della dichiarazione sulla situazione 

A seguito della pubblicazione della stessa, le famiglie dei discenti beneficiari saranno contattate 
telefonicamente dall’Ufficio Amministrativo e la consegna dei tablet/pc, previa sottoscrizione del 
contratto di comodato d’uso, avverrà in giorni stabiliti dall’Istituzione scolastica,
misure di sicurezza, atte ad evitare eventuali contagi. 

conoscenza, si fa presente, altresì, che la scrivente Amministrazione, a 
da parte del MIUR, di un finanziamento speciale,

contenute nel decreto #CuraItalia, si sta adoperando per acquisire, in tempi celeri, ulteriori 

Per quanto concerne, in particolare, il potenziamento  della connessione alla rete
l’occasione è propizia per segnalare che sul sito governativo dedicato alla 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ ) sono presenti  diversi operatori di telefonia mobile che offrono 

giga e altri servizi gratuiti a docenti, scuole, studenti e famiglie maggiormente in
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

Modulo di richiesta comodato gratuito tablet/pc 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico

                 Prof. Vito Gnazzo
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso 
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          Olbia, 04/04/2020 

Alle Famiglie  
Agli /Alle Alunni/Alunne 

Al DSGA 
Al Personale Docente e Ata 

 
All’Albo dei Plessi e sul sito WEB dell’istituto 

 
concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet/pc. 

epidemiologica da COVID-19, con la 
che questa Istituzione scolastica, allo scopo di facilitare e incoraggiare, in questo 

Formazione a distanza, intende 
offrire in comodato d’uso dei tablet agli/alle studenti/studentesse sprovvisti/e di idonee dotazioni per 

di specifica richiesta da parte delle Famiglie. 
di comodato d’uso devono produrre, 

presentata anche in forma 

e corredata dalla copia della 
dovrà essere inviata unicamente via e-mail all’indirizzo: 

di comodato d’uso risultassero superiori alla 
sulla base della dichiarazione sulla situazione 

le famiglie dei discenti beneficiari saranno contattate 
, previa sottoscrizione del 

contratto di comodato d’uso, avverrà in giorni stabiliti dall’Istituzione scolastica, nel rispetto delle vigenti 

conoscenza, si fa presente, altresì, che la scrivente Amministrazione, a 
speciale, nell’ambito delle 

contenute nel decreto #CuraItalia, si sta adoperando per acquisire, in tempi celeri, ulteriori 

della connessione alla rete (da casa), 
alare che sul sito governativo dedicato alla Solidarietà Digitale 

diversi operatori di telefonia mobile che offrono 
maggiormente in difficoltà. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Gnazzo 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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