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Prot. n. 5406   

1 Allegato                                                     Arzachena, 28/10/2020 

 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito 

Agli atti 

e p.c. Ai Signori Docenti  

Al DSGA 

 

Oggetto: Richiesta tablet in comodato d’uso gratuito per gli alunni meno abbienti 
 

A seguito dell’Ordinanza del Sindaco n. 37 del 26/10/2020 “Misure di contrasto alla 

diffusione del virus Covid 19 sul territorio comunale”  e della circolare n. 37 del 26/10/2020 

l’istituto Comprensivo Arzachena 2 mette a disposizione degli studenti meno abbienti, in 

comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali fino alla ripresa delle attività 

didattiche in presenza. 

 

qViste l’urgenza e la necessità degli alunni sprovvisti di strumentazione tecnologica di 

poter usufruire dei tablet che la scuola mette a disposizione in comodato d’uso gratuito, la 

graduatoria stilata nella primavera scorsa si considera pienamente valida. 

Le famiglie interessate saranno contattate telefonicamente dalla segreteria per 

concordare la modalità di ritiro. Nel caso alcune famiglie non ne avessero più bisogno, lo 

faranno presente direttamente  all’assistente amministrativa nel corso della medesima 

telefonata. 

Le famiglie delle classi prime o degli alunni delle altre classi provenienti da altri 

istituti possono fare la richiesta compilando il modulo allegato, da rinviare insieme alla 

fotocopia del documento di identità all’indirizzo mail ssic834004@istruzione.it entro e non 

oltre lunedì 2 novembre.. 



 

 

   

  

 
 
  

 
 

Una volta pervenute le richieste, sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri dichiarati 

nella domanda di richiesta allegata. In caso di numero di domande superiore alla 

disponibilità, sarà data priorità, a parità di requisiti, agli alunni meno abbienti con bisogni 

educativi speciali ai sensi della Legge 104/92, L. 170/2010 (o altri BES come da PDP 

stilato in corso d’anno, già agli atti della scuola per gli alunni delle classi successive alla 

prima, non già appartenenti all’istituto nell’a.s. scorso). 

L’Istituto, considerata la disponibilità dei dispositivi già presenti a scuola, non 

garantisce di poter soddisfare tutte le nuove richieste. 

I beneficiari, secondo graduatoria, verranno contattati telefonicamente dagli uffici di 

segreteria per le modalità di consegna. 

I dispositivi dovranno essere restituiti alla fine delle attività didattiche a distanza. 

 

Con l’occasione ricordiamo che per qualsiasi informazione o necessità la segreteria 

è reperibile per mail all’indirizzo ssic834004@istruzione.it e per telefono al numero 0789 

82050. 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Paola Difresco 

                                                                             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 


