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      Fondi, 29 marzo 2020 
Comunicazione n. 123 

Agli studenti, ai genitori/tutori 

Alla segreteria didattica 

DSGA 

Sito web  (comunicazioni del DS) 

Registro elettronico 

Oggetto: didattica a distanza – richiesta strumenti in comodato d’uso gratuito 

 

Cari studenti, gentili genitori/tutori, 

per far fronte all’emergenza COVID-19 che ci ha colpiti rendendo necessarie ed esclusive le attività 
didattiche in modalità “a distanza” il Ministero dell’Istruzione, con proprio decreto prot.187 del 26 marzo 
2020 ha ripartito i fondi per la gestione dell’emergenza ai sensi dell’art.120 comma 5 del Decreto-legge n.18 
del 17 marzo 2020, in corso di conversione. 

A breve, quindi, disporremo delle risorse necessarie per l’acquisto di device per la didattica a distanza. 

Quanti intendano presentare richiesta di dispositivi digitali individuali (tablet, notebook…) in comodato 
d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali, nonché per la necessaria 
connettività di rete sono pregati di contattare la scuola telefonando al n. 0771.512550 dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 comunicando le proprie generalità all’assistente amministrativo, oppure 
inviando mail all’indirizzo lttf09000x@istruzione.it, specificando nell’oggetto: “richiesta strumenti didattica 
a distanza” seguito dal nome dell’alunno/a. 

La scuola, espletate le procedure di acquisto, provvederà a dotare di specifici strumenti gli studenti che ne 
faranno richiesta. 

Soltanto nel caso in cui non fosse possibile soddisfare tutte le richieste pervenute si procederà a 
graduatoria mediante richiesta del modello ISEE. 

        Il Dirigente scolastico 
      Prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE0LSMvtvKAhUJShQKHX9KDZsQjRwIBw&url=http://isiszanussi.gov.it/docenti/pon-scuola&psig=AFQjCNEAfuihDelPzq3kjBeweZ6DwpobQg&ust=1454585140136782
mailto:lttf09000x@istruzione.it

