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Circolare n. 75 
 
 

A tutto il personale docente 
A tutti i corsisti 

Loro sedi 
E p. c. al DSGA 

Agli Atti 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: Didattica a distanza – comodato d’uso di PC e sostegno alla connettività. 
 
 
Vista la necessità di attivare forme di didattica a distanza durante il periodo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza a seguito delle misure contenitive legate all’emergenza Covid – 
19; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 187 del 26.03.2020, applicativo dell’articolo 120, comma 5 del 
Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, che prevede l’assegnazione di fondi specifici per l’acquisto 
di dispositivi elettronici e di connettività per gli alunni che hanno difficoltà a fruire delle attività 
di didattica a distanza; 

Considerati i monitoraggi effettuati in queste settimane in occasione dei consigli di livello e di 
interlivello al fine di individuare le necessità di dispositivi informatici e di connettività;  

Visto il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari e i criteri di attribuzione dei 
dispositivi informatici e del sostegno alla connettività: 

• studenti in situazione di svantaggio economico; 

• allievi seguiti dai servizi sociali; 

• studenti disabili e dsa; 

• studenti bes;  

• studenti delle classi conclusive; 

• studenti meritevoli con scarsi mezzi. 
 
Si comunica che i dispositivi digitali verranno affidati agli studenti e/o alle loro famiglie e tutori e/o 
ai Centri di accoglienza presso i quali sono ospitati, in comodato d’uso previa sottoscrizione di un 
apposito contratto. 
I destinatari dell’assegnazione in comodato d’uso dello strumento informatico e/o al sostegno alla 
connettività, sulla base delle indicazioni fornite dai docenti in occasione dei consigli di livello e di 
interlivello e in considerazione dei criteri individuati, verranno contattati personalmente dalla Scuola 
al fine della stipula del contratto e della consegna del materiale. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  
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