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Teramo 16 aprile 2020 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai coordinatori di classe 

Oggetto: Richiesta tablet in comodato d’uso gratuito 

 

Si informano le S.S.L.L. che, in seguito all’assegnazione dei fondi stanziati 
con Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 per l’acquisto di materiale 
informatico per la realizzazione della Didattica a distanza, il nostro Liceo si 
è attivato per mettere disposizione PC portatili (notebook), per gli/le 
studenti/esse della scuola, attraverso la formula del comodato d’uso 
gratuito. 

Nei giorni scorsi è stato avviato un monitoraggio fra i docenti coordinatori di 
ciascuna classe che hanno proceduto a raccogliere i primi dati avvalendosi 
delle informazioni in loro possesso (mancata partecipazione alle attività di 
DAD, difficoltà di connessione, ect). 

Sulla scorta dei dati acquisiti, la Dirigenza ha stilato un piano di affidamento 
in comodato d’uso dei dispositivi informatici a disposizione, secondo i 
seguenti criteri che si riportano in ordine di priorità applicabili qualora la 
richiesta sia superiore alle disponibilità ad oggi accertate. 

1) Alunni delle classi quinte; 
2) Alunni il cui reddito famigliare ISEE sia inferiore a 15.000 euro; 
3) Alunni con disabilità 
4) Alunni DSA e BES con PDP; 

Le famiglie che non sono dotate di connessione internet sono invitate a 
contattare il proprio operatore telefonico per aggiornarsi sulle opportunità 
messe a disposizione per l’estensione gratuita del traffico internet. E’ 
comunque possibile consultare l’elenco aggiornato al seguente link: 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it  del Governo 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/
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I genitori interessati possono richiedere un dispositivo portatile, in comodato 
d’uso, compilando il modulo allegato e inviandolo esclusivamente all’indirizzo 
di posta elettronica teps010003@istruzione.it 

I coordinatori di classe sono invitati a comunicare tramite posta elettronica 
ds@liceoeinsteinte.edu.it i nominativi degli alunni che hanno finora mostrato 
difficoltà nel partecipare alle attività di didattica a distanza a causa di assenza 
di dispositivi tecnologici adeguati. 

Individuati gli alunni che necessitano di PC portatili, sarà inviata ai genitori 
una comunicazione in cui saranno precisati modalità e tempi per il ritiro del 
dispositivo in comodato d’uso assegnato. 

 Il Direttore dei servizi amministrativi Giovanna Troiani, all’esecuzione del 
comodato d’uso gratuito temporaneo con cui ci si raccorderà per tutti gli 
adempimenti. 

All’esecuzione della consegna dei dispositivi in comodato gratuito 
temporaneo provvederà la prof.ssa Roberta Buongrazio, vice preside del 
Liceo, supportata da un Assistente Amministrativo. 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla 
ripresa regolare delle lezioni nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti. 

Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. Si confida nella correttezza 
delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in possesso 
di concreti bisogni, per come dichiarati. 

Si allega richiesta per comodato d’uso gratuito. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Clara Moschella) 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/19 
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