
 

 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 
posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 
sito web: www.icvalesium.edu.it - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 

Circolare n. 37 

 

Ai sigg. Genitori degli alunni 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

Al sito web 

Albo online 

e p.c. 

a tutto il personale scolastico 

Oggetto: Azioni di supporto alle famiglie/richiesta strumenti per la didattica a distanza  

 

Considerata la temporanea sospensione delle attività didattiche in presenza, come da Ordinanza del Presidente della 

Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, allo scopo di tutelare il diritto all’istruzione attraverso la didattica a distanza, la 

nostra Istituzione scolastica metterà a disposizione alcune dotazioni informatiche individuali, assegnate in comodato 

d’uso gratuito, da destinare agli alunni che ne abbiano necessità. 

 

Le famiglie che si trovassero nella condizione di non avere alcun dispositivo che consenta l’accesso alle attività  

didattiche a distanza, potranno farne richiesta utilizzando il modulo allegato alla presente che dovrà essere inviato alla 

casella  di posta elettronica bric80100n@istruzione.it entro le ore 20.00 di domenica 1 novembre 2020. 

 

In base alle richieste che perverranno e al numero di dispositivi reperiti, l’Istituzione scolastica si impegna a fornire una 

risposta ai bisogni emersi, attenendosi ai criteri di attribuzione approvati dal Consiglio di Istituto in data 06.04.2020: 

 

- Alunni con bisogni educativi speciali e/o con difficoltà oggettive individuati dai Consigli di Classe; 

- Famiglie in situazione di disagio economico; 

- Famiglie con più figli in età di obbligo scolastico che non abbiano percepito dispositivi in comodato da altre 

istituzioni scolastiche. 

 

I dispositivi saranno consegnati entro i limiti di disponibilità, con priorità di destinazione agli alunni in età di obbligo 

scolastico.  

 

I genitori che risulteranno beneficiari saranno contattati telefonicamente per organizzare la consegna dei dispositivi. 

All’atto della consegna, verrà sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito tra scuola e genitori, ove sarà 

specificato che il dispositivo, completo di contenitore e caricabatterie, dovrà essere restituito perfettamente integro e 

funzionante al riavvio delle attività didattiche in presenza. 

 

Al fine di consentire una veloce ricognizione delle necessità emerse, si prega di compilare con la massima cura il modulo 

allegato. Non saranno prese in considerazioni richieste incomplete e/o contenenti informazioni che non corrispondano 

all’anagrafe studenti dell’Istituzione scolastica.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppa DI SECLÌ 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente scolastico dell’IC Valesium 

Torchiarolo - San Pietro V.co (BR) 

 
Oggetto: Richiesta di dispositivo con prioritario vincolo di destinazione a favore di quanti si trovino in stato di 

disagio economico 

 

Il/La sottoscritta (madre/padre/tutore) ……………………………………………………………………… 

dell’alunno/a …………………………….………… iscritto/a alla classe ……………….. di scuola  

o dell’infanzia 

o primaria 

o secondaria di primo grado  

o Torchiarolo 

o San Pietro V.co  

 

 

Recapito telefonico a cui essere contattati per concordare l’eventuale consegna………………………………………… 

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 

mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di  cui agli  

artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 
CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso un dispositivo informatico individuale per consentire al proprio figlio di usufruire 

delle attività didattica a distanza. A tal fine dichiara/no di: 

1. 

□essere sprovvisti di qualunque dispositivo che consenta la didattica a distanza; 

2. 

□essere dotati di collegamento internet - anche mobile - e di essere, pertanto, nelle condizioni di utilizzare il dispositivo 

che si richiede; 

o in alternativa 

□di non essere dotati di alcun collegamento internet. 

3. 

□di avere altri figli frequentanti questa istituzione scolastica nel corrente a.s.: 

Alunno  classe  Plesso  

Alunno  classe  Plesso  

Alunno  classe  Plesso    

4. 

□non essere nelle condizioni economiche per poter provvedere all’acquisto autonomo di un dispositivo. 

 

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere disponibile/i a sottoscrivere il contratto in comodato d’uso che predisporrà 

l’Istituzione scolastica che mi/ci impegna a restituire il dispositivo perfettamente integro e funzionante, completo di 

contenitore e cavetto caricabatterie, al riavvio delle attività didattiche in presenza. 

 

Luogo e data,   FIRMA 
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