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Circ. N. 50 

A.S. 2020/21 

Cassano Allo Ionio-Sibari, 08 novembre 2020 

Ai Genitori degli alunni 

I.C. di Sibari  

e P.C. Ai docenti 

Al DSGA 

Al Sito web  

      

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di tablet /pc per favorire la partecipazione 

alle attività di didattica a Distanza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha individuato la didattica a distanza quale 

misura ordinaria per garantire il diritto all’istruzione, durante la sospensione delle attività in 

presenza, causa Emergenza Covid-19; 

Visto il decreto del ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020, che ha ripartito fra le 

Istituzioni scolastiche risorse per mettere a disposizione degli studenti in situazione di necessità, in 

comodato d’uso, dispositivi digitali individuali e connessione internet; 

Espletato un monitoraggio interno, finalizzato all’individuazione dei bisogni e delle necessità 

dell’utenza, per una efficace erogazione del servizio di didattica a distanza; 

Dato atto che il Ministero dell’Istruzione, con Nota 562 del 28 marzo 2020, al fine di attuare la 

didattica a distanza, ha raccomandato ai dirigenti scolastici la prosecuzione della consegna, in 

comodato d’uso gratuito alle famiglie degli studenti, di personal computer, desktop e portatili e 

tablet, che sono nella proprietà della scuola, e che, durante la sospensione delle attività didattiche, 

restano inutilizzati; 

Visto il Decreto Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

Viste le linee guida per la DDI di cui all’allegato A del Decreto Ministero dell’Istruzione 07 agosto 

2020, n. 89; 

Visto il Piano scolastico per la DDI dell’I.C. di Sibari; 

Visti i DPCM del 13, 18 e 24 ottobre 2020;  

Visto il DPCM del 03 novembre 2020; 

Vista l’Ordinanza del sindaco di Cassano all’Ionio n. 669 del 07/11/2020; 

Viste le proprie disposizioni con circolari n. 48 e 49 del 07/11/2020, 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

 

DISPONE  

 

che l’Istituto Comprensivo “U. Zanotti Bianco” di Sibari fornisca in comodato d’uso gratuito i 

dispositivi digitali acquistati a tale scopo (tablet/ PCportatile secondo le disponibità della scuola) 

dietro specifica e motivata richiesta da parte delle famiglie in indirizzo al fine di favorire anche nel 

periodo emergenziale la continuazione del processo di apprendimento. 

 

Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modello (allegato A) che andrà 

inviato esclusivamente via mail all’indirizzo di posta istituzionale csic885006@istruzione.it in 

tempi brevi e comunque entro e non oltre giorno 11/11/2020.  

 

Nell’individuare i destinatari sarà data la precedenza, oltre che ai meno abbienti (circostanza 

attestata dal reddito ISEE), agli alunni delle classi 3^ Scuola secondaria di primo grado impegnati 

nei prossimi “Esami di Stato” e agli alunni Diversamente abili. 

Per l’uso del Tablet è indispensabile una connessione WiFi. 

 

Le famiglie assegnatarie verranno contattate direttamente dallo scrivente per la consegna. 

 

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, in attesa di specifici interventi 

governativi, si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa 

“solidarietà digitale” (LINK  https://solidarietadigitale.agid.gov.it ) o di utilizzare l’hotspot di altro 

dispositivo presente in famiglia. 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Giuseppe Antonio SOLAZZO 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                    ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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