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Albenga, 20/10/2020         Circ. n. 69 

 

- Agli studenti 

- Ai genitori degli studenti 

- Ai docenti coordinatori di classe 

- A tutti i docenti 

 

Oggetto: Didattica a distanza - richiesta comodato d’uso di dispositivi tecnologici  

  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, si comunica che il liceo Giordano 

BRUNO, anche quest’anno, intende concedere in comodato d’uso gratuito i dispositivi tecnologici 

necessari (PC, tablet, router) dietro specifica richiesta delle famiglie, al fine di favorire la didattica a 

distanza che dovesse essere necessaria in caso di quarantena o di nuovo lockdown.   

La scuola  cercherà  di  rispondere  alle  esigenze  di  tutti  gli  alunni.  Tuttavia,  qualora ciò non 

fosse possibile, l’individuazione degli alunni a cui fornire prioritariamente gli strumenti avverrà 

secondo i seguenti criteri:   

 - segnalazioni dei docenti, raccolte dai coordinatori di classe;   

- condizione di disabilità o DSA;  

-  reddito ISEE dichiarato o dichiarazione dello stato di bisogno in riferimento al reddito;  

- alunni delle classi che frequentano a settimane alternate su richiesta della scuola; 

- alunni delle classi quinte.   

Come già indicato nel piano per la Didattica digitale integrata pubblicato in data 14/10/2020, gli 

interessati dovranno compilare l’allegato modulo di richiesta entro il 30/10/2020.  

Il modulo dovrà essere consegnato direttamente al coordinatore di classe.  

Raccolti tutti i moduli, la commissione all’uopo nominata, analizzerà le domande e stenderà 

l’apposita graduatoria. 

Nel momento della necessità si procederà, quindi, alla stesura della convenzione/contratto di 

comodato d’uso ed il genitore che ha presentato domanda sarà contattato dalla segreteria per la 

sottoscrizione e per la consegna. 

I coordinatori sono invitati a monitorare situazione.  

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

delle lezioni, (e comunque in qualsiasi momento la scuola lo richieda) in buono stato. 

Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

  

Connessione ad internet  

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet si consiglia comunque di verificare 

con i propri gestori di  telefonia mobile la possibilità di usufruire di offerte per l’implementazione 

della connessione. 
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Si confida nella correttezza delle dichiarazioni delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di 

tutti gli studenti in effettivo stato di necessità. 

Per  qualsiasi  chiarimento  o  informazione  le  famiglie  possono  rivolgersi  via  mail  all’indirizzo 

svps030004@istruzione.it o possono contattare telefonicamente gli uffici di segreteria del liceo .  

 

Sito WEB    SI     NO 

         Il Dirigente Scolastico 

                       Simonetta Barile 
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