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Circ. n. 146                                                                                                       Varese, 01/04/2020 

 

 
Ai genitori/tutori degli alunni I.C. VARESE 4 

 

Oggetto: concessione in comodato d'uso gratuito di tablet per la didattica a distanza 

Vista l'emergenza epidemiologica in atto, al fine di favorire la partecipazione degli alunni alle 

attività di didattica a distanza per tutta la durata della fase di emergenza, il nostro Istituto metterà a 

disposizione in comodato d'uso gratuito 47 tablet: i tablet verranno ripartiti tra scuola primaria e 

secondaria in modo proporzionale alle necessità. 

I dispositivi dovranno essere utilizzati esclusivamente a scopo didattico e sotto la responsabilità dei 

genitori. Si specifica che per il loro funzionamento è indispensabile avere la disponibilità di una rete 

Wi-Fi (eventualmente anche utilizzando l'hotspot di uno smartphone).  

I genitori interessati dovranno inviare il modulo di richiesta allegato (All.1), debitamente compilato, 

via mail all'indirizzo vaic87100b@istruzione.it entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 3 aprile 

2020, avendo cura di indicare nell'oggetto la dicitura "Richiesta tablet in comodato d'uso".  

Essendo a disposizione dell'Istituto un numero limitato di tablet, nel caso dovesse pervenire un 

numero di richieste superiore alle possibilità di accoglimento, verranno utilizzati i seguenti criteri di 

priorità:  

SCUOLA PRIMARIA 

1) Alunni/e di Scuola Primaria il cui nucleo familiare ha ISEE non superiore a €15.749; 
2) Alunni/e frequentanti la classe quinta della Scuola Primaria; 
3) Alunni/e frequentanti la classe quarta della Scuola Primaria; 
4) Alunni/e frequentanti la classe terza della Scuola Primaria; 
5) Alunni/e frequentanti la classe seconda della Scuola Primaria; 
6) Alunni/e frequentanti la classe prima della Scuola Primaria. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1) Alunni/e di Scuola Secondaria di Primo grado il cui nucleo familiare ha ISEE non superiore 
a €15.749 (soglia di accesso alla Dote Scuola - contributo per l'acquisto di libri di testo, 
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica di Regione Lombardia a.s. 2019/20) 

2) Alunni/e frequentanti la classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado, a sostegno 
della preparazione degli Esami di Stato; 

3) Alunni/e frequentanti la classe seconda della Scuola Secondaria di Primo grado; 
4) Alunni/e frequentanti la classe prima della Scuola Secondaria di Primo grado. 
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A parità di condizioni, nell'impossibilità di accogliere tutte le richieste pervenute, i dispositivi digitali 

saranno concessi in comodato d'uso prioritariamente agli alunni con disabilità, secondariamente 

ad alunni con fratelli/sorelle frequentanti una scuola primaria dell'I.C. Varese 4 o la Scuola 

Secondaria "A. Frank"; in subordine, a parità di condizioni, le richieste saranno soddisfatte in base 

all'ordine di arrivo delle stesse.  

Verrà concesso in comodato d'uso al massimo un dispositivo digitale per famiglia. 

L'elenco stilato sarà utilizzato anche per eventuali successive distribuzioni per eventuali acquisti 

provenienti da altri finanziamenti.  

In questo momento particolarmente difficile per molte famiglie, si confida nella correttezza e 

responsabilità di ciascuno e si invita a richiedere il tablet solo se indispensabile, al fine di poter 

rispondere alle necessità degli alunni realmente impossibilitati a seguire la Didattica a distanza. 

Ai beneficiari verranno successivamente fornite indicazioni per il ritiro del dispositivo. Al momento 

della consegna il genitore/tutore dell'alunno dovrà firmare un contratto di comodato d'uso gratuito. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 


