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OGGETTO: RICHIESTA di dispositivo digitale a seguito di attivazione della Didattica 
Digitale Integrata  

 

Ai genitori e agli alunni 
delle classi seconde e terze 

della scuola secondaria di primo grado 
Ai genitori dell’Istituto 

 
Agli atti 

Al sito web 
 
 

 
 

• che in data 13 novembre 2020 è stato pubblicato l’Ordinanza del Ministro della Salute che all’articolo 1”Misure 

urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2” ha applicato le misure dell’articolo 3 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 alla Regione Toscana classificandola 

come “Zona Rossa”; 

• che l’articolo 3 comma f del DPCM 3 novembre 2020 riporta: “fermo restando lo svolgimento in presenza della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 3 del D.L.vo 

65/17 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. le attività scolastiche e didattiche si 

svolgono esclusivamente con modalità a distanza” 

• che con Delibera n° 10 del Collegio dei docenti dell’11 novembre 2020 e n° 35 del 14/11/2020 del Consiglio 

d’istituto è stato approvato il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata Rev. 01; 

a seguito di quanto premesso, 

 Premesso 
 
 
 

 
 

Premesso 
 
 
 
 
 

Considerato 
 
 

 
con la presente   

Si informano le S.S.L.L. che il nostro Istituto si è attivato per mettere a disposizione 

dispositivi portatili (devices) per gli/le studenti/esse delle classi seconde e terze della 

scuola secondaria di primo grado nelle quali sarà attivata la Didattica Digitale Integrata 

a partire da lunedì 16 novembre 2020, e che ne hanno la necessità 

documentata, attraverso la formula del comodato d’uso gratuito.  

I genitori interessati possono richiedere il dispositivo compilando il MODULO allegato 

alla presente da inviare entro e non oltre mercoledi 18/11/2020. 

Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, sarà inviata ai genitori una 

comunicazione in cui saranno precisati modalità e tempi per il ritiro del dispositivo in 

comodato d’uso assegnato.  

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa 

regolare delle lezioni nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti. Eventuali danni 

saranno a carico delle famiglie. Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter 

tutelare il diritto di ciascun minore in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 
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MODULO PER LA RICHIESTA:  

https://forms.gle/nhHCp1PPLYQAS4s29  

Si allegano alla presente i CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL COMODATO 

D’USO approvato dal Consiglio D’Istituto nella seduta tenutasi il 14 novembre 2020 con 

Delibera n° 36. 

 
Pontedera li 15 novembre 2020  
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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