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                                                              CIRCOLARE   N.  64                  Ramacca 26/10/2020 
 
 

Alle Docenti e ai Docenti 
Alle alunne ed agli alunni 

Alle famiglie 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 

OGGETTO: Modalità di concessione in comodato d’uso agli studenti dei dispositivi per 
didattica a distanza. 

 
Da una prima indagine relativa alle richieste, pervenute tramite i coordinatori di classe, di dispositivi 
da fornire in comodato d’uso agli studenti, si è già potuto appurare che l’Istituto potrebbe non essere 
in grado di soddisfare un numero di richieste così elevato. 
 
Appare opportuno chiarire, visto che non sembra così scontato, che la richiesta di un dispositivo in 
comodato deve provenire da chi ne ha la reale necessità e non può soddisfarla coi propri mezzi. E’ 
ovvio che chiunque, pur non avendone bisogno, riceve un dispositivo della scuola, priva dello stesso 
dispositivo qualcuno che potrebbe averne più necessità. Si fa quindi appello al senso di 
responsabilità di ciascuno, invitando a valutare le proprie effettive esigenze prima di formulare una 
richiesta. 
 
Inoltre, in base alla circolare n.11 del 20 marzo 2020 dell’Assessorato dell’istruzione e della 
formazione professionale della regione Sicilia, inoltre, non possono essere destinatari dispositivi gli 
alunni il cui reddito familiare ISEE sia superiore a 30000 euro. 
Soddisfatto questo requisito verrà data priorità, tra gli studenti non in possesso di dispositivi propri, 
agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e a quelli appartenenti a fasce più deboli. 
 
A tale scopo gli istanti sono invitati compilare nella parte riservata ai genitori il contratto di comodato 
allegato alla presente (o disponibile in formato cartaceo presso i plessi dell’Istituto) e inviarlo in 
formato digitale alla scuola o consegnarlo, in formato cartaceo, presso il plesso di Ramacca o di via 
Battisti a Palagonia.  
Saranno successivamente ricontattati per la consegna del dispositivo, che si cercherà di portare a 
termine nel più breve tempo possibile.  
 
La scuola non può invece soddisfare, al momento, i problemi relativi alla mancanza di connessione: 
se in futuro ce ne dovesse essere la possibilità si cercherà di intervenire anche su quest’aspetto. 
 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 




