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              Oristano,04.04.2020 

   Circ. n° 81 
AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE  

AL  SITO WEB 

  

Oggetto: Emergenza Covid-19 - Concessione in comodato d’uso gratuito di  strumenti per la Didattica a 

Distanza (DaD).  

 

Con riferimento a quanto in oggetto, data la necessità di garantire alla totalità degli alunni 

dell’Istituto di seguire le lezioni a distanza, si comunica che si assegneranno notebook/tablet in 

comodato d’uso gratuito. In caso di richieste superiori all’effettiva disponibilità sarà effettuata una 

graduatoria sulla base dei criteri dichiarati nella domanda di richiesta allegata che sono: 

- l’indicatore ISEE; 

- la presenza di certificazioni di disabilità – DSA – BES 

- il numero dei figli che frequentano l’Istituto Comprensivo n° 4  

Nella valutazione sarà data precedenza alle richieste della scuola secondaria e poi a quelle della 

scuola primaria. 

Le richieste dovranno essere inviate via mail entro mercoledì 8 aprile 2020 all’indirizzo  

oric82700l@istruzione.it  tramite il modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto.    

Si comunica che gli uffici scolastici sono contattabili con posta elettronica tutti i giorni all’indirizzo 

mail sopra citato o con la seguente  oric82700l@pec.istruzione.it comunicando generalità, richieste e 

numero telefonico per essere ricontattati.  

I beneficiari saranno contattati telematicamente o telefonicamente dal personale amministrativo di 

questo Istituto per concordare giorno e orario di consegna del PC/portatile, assegnato in comodato d’uso 

gratuito, e per l’espletamento delle pratiche amministrative per l’affidamento del dispositivo.  

Altri dispositivi sono in fase di acquisto col finanziamento assegnato dal Ministero. Per le famiglie che 

segnalano di non avere  una rete internet, l’Istituto ha fatto richiesta di  intervento  e supporto al MIUR. 

Con l’occasione si informa che attraverso il sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ è possibile 

attivare GIGA extra per poter accedere alla didattica a distanza.  

Nel condividere con tutti Voi la difficoltà di questo momento, chiedo cortesemente il rispetto della data 

di richiesta indicata, al fine di abbreviare i tempi di consegna. 

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott. Giuseppina Loi 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39 del 12/02/1993 

mailto:oric82700l@istruzione.it
mailto:oric82700l@pec.istruzione.it
mailto:oric82700l@istruzione.it
mailto:oric82700l@pec.istruzione.it



