
 

OGGETTO.   DATA.   
 

NUMERO. 

Richiesta di un dispositivo per la didattica a distanza  20 APRILE 2020  283-A 

                                                                                                                

 

Alla c.a.  

degli alunni 

dei genitori 

 

p.c.  

alla prof.ssa Zappia Rosalba (animatrice digitale) 

a tutti i docenti 

al personale tecnico  

al DSGA 

 

 

Cari studenti, distinte famiglie, 

l’obiettivo prioritario della scuola in questa difficile e inedita fase emergenziale fin dall’inizio è stato quello 

di garantire l’inclusione di tutti gli studenti nel processo di insegnamento-apprendimento, attraverso la 

nuova modalità della didattica a distanza. Tuttavia, alla scuola sta a cuore che gli eventuali ostacoli 

strutturali che ne rendono difficoltosa la partecipazione siano, nel limite del possibile, rimossi.  

Attraverso un monitoraggio (tuttora accessibile) un numero consistente di famiglie ha espresso 

apprezzamento per le nuove attività didattiche che, pur nelle difficoltà e nell’improvvisa urgenza, la scuola 

ha organizzato. 

Attraverso un altro oculato monitoraggio i coordinatori di classe hanno rilevato le condizioni di fruibilità 

delle attività didattiche da parte degli studenti e le criticità. 

Si comunica, pertanto, che se non si possedesse un dispositivo per seguire la didattica a distanza, è 

possibile richiederne uno alla scuola, stipulando un contratto di comodato d’uso gratuito fino al termine 

delle lezioni. 

 

La domanda va prodotta dai genitori degli alunni minorenni (o dagli alunni maggiorenni) alla Segreteria 

didattica, all’indirizzo mail cris103001@istruzione.it  

Nella domanda si dichiarerà quanto segue: 

- di NON disporre di dispositivi adeguati per la DAD 

- di NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni scolastiche; 

- di NON aver ricevuto o di NON ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale; 

- che il/la proprio/a figlio/a (o lo studente/studentessa maggiorenni) attualmente non può 

partecipare alla didattica a distanza per i motivi da indicare nella richiesta. 

 



 

 

 

L’evasione della richiesta è naturalmente subordinata alla disponibilità dei pc in possesso della scuola; sarà 

data precedenza agli studenti delle classi quinte, poiché lo strumento risulta fondamentale anche per 

affrontare con serenità l’esame di Stato. 

 

Tanto si deve  a beneficio di una serena ed equilibrata attività didattica dalle forme nuove e diversamente 

favorevoli allo sviluppo di competenze di cittadinanza  e alla formazione dei nostri studenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  prof. Claudio Venturelli 

 

 

 

Regole di utilizzo del dispositivo digitale da rispettare 

 

i. lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, 

esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti e 

quelle date dagli insegnanti; 

ii. è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal 

docente; 

iii. lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza 

apposita autorizzazione da parte del docente; 

iv. è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata, che potrebbe interferire generando 

incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe; 

v. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico; 

vi. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in 

capo al richiedente; 

vii. lo studente e i genitori hanno letto le circolari del dirigente scolastico sulla didattica a 

distanza e il regolamento in materia pubblicato sul sito e hanno accettato e sottoscritto 

l’Informativa sulla didattica a distanza. 

 

 

 

Si allega il modulo per la domanda 
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