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OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 DISPOSITIVI INFORMATICI PER 

ALUNNI IN COMODATO D’USO GRATUITO PER DIDATTICA A DISTANZA 

 

Al fine di agevolare Alunni e Famiglie nella piena fruizione della didattica a distanza, 

l’Istituto intende mettere a disposizione dei propri Alunni, nella modalità del 

comodato d’uso gratuito e per tutta la durata della fase di emergenza epidemiologica, 

dispositivi informatici, sia quelli già in possesso dell’Istituto sia quelli che potranno 

essere acquistati con i fondi appositamente stanziati dal Ministero. 

Si rende necessario pertanto rilevare i bisogni in termini quantitativi. 

Le Famiglie che non dispongo di dispositivi per la didattica a distanza sono invitate a 

comunicare la loro richiesta inoltrando via e-mail all’indirizzo di posta Elettronica 

ceic877004@istruzione.it il modulo allegato alla presente comunicazione entro e non 

oltre le ore 14:00 di sabato 04/04/2020 avendo cura di indicare nell’oggetto: 

RICHIESTA DISPOSITIVI PER DIDATTICA A DISTANZA. 

Si informano le Famiglie che nella eventualità in cui il numero di richieste pervenute 

fosse superiore alle possibilità finanziarie dell’Istituto, si provvederà ad individuare, a 

cura del Consiglio di Istituto, criteri di assegnazione dei dispositivi informatici. 

Si porta a conoscenza delle famiglie che per iniziativa del Ministro per l’Innovazione 

tecnologica e la Digitalizzazione, è possibile richiedere GIGA ILLIMITATI messi a 

disposizione da Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind. Per informazioni si rimanda 

al sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ dove  sarà inoltre possibile visionare i 

servizi messi a disposizione gratuitamente da imprese e associazioni. 

Con successiva comunicazione verranno indicati tempi e modalità di distribuzione 

dei dispositivi informatici ed eventuali criteri di assegnazione. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Rosa PETRILLO 
 

 

http://www.icprincipedipiemonte.edu.it/
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/


 

 

Allegato nota prot. n. 1359/IV.5  del 31/03/2020   

 

MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI IN COMODATO D’USO GRATUITO PER DIDATTICA 

A DISTANZA. 

DA INVIARE ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: CEIC877004@ISTRUZIONE.IT 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL 04/04/2020 

____________________________________________________________________________________ 

DATI DELLO STUDENTE: 

COGNOME: 

NOME: 

CLASSE FREQUENTATA: 

RICHIESTA: 

□ P.C. PORTATILE  

(da indicare nel caso in cui la famiglia dello studente ha già un contratto per la connessione ad 

internet) 

  

DISPOSITIVI PER LA CONNESSIONE AD INTERNET 

□ CHIAVETTE USB (nel caso in cui lo studente ha a disposizione un P.C./TABLET e necessita solo 

di una linea dati). 

 

Firma di un genitore _____________________________________________ 
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