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Oggetto: Concessione in comodato d’uso tablet.  

Gentili genitori, in questo periodo delicato di sospensione dell’attività didattica a scuola, l’Istituto 
Comprensivo Parmenide, al fine di consentire ai propri alunni di poter seguire le attività messe a disposizione 
a distanza con la guida dei loro insegnanti, offre la possibilità alle famiglie che lo richiederanno, il comodato 
in uso dei Tablet di proprietà della scuola.  

In attesa dei finanziamenti, previsti dal Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, per l’acquisto di strumenti 
informatici per praticare la didattica a distanza, questa Istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie 
che non hanno a casa un dispositivo da utilizzare, in comodato d’uso gratuito, n. 30  tablet  per gli alunni della 
scuola secondaria di I^ e della scuola primaria. 

I criteri individuati, in ordine di priorità, per l’assegnazione dei succitati strumenti tecnologici sono i seguenti: 

1) Essere in possesso di una linea internet 

2) Alunni diversamente abili, indipendentemente della classe frequentata; 

3) A partire dagli alunni di terza secondaria di primo grado a scalare; 

4) Presenza nel Nucleo familiare di due o tre figli frequentanti la scuola dell’obbligo dell’Istituto Parmenide 

I genitori interessati al comodato d’uso dovranno compilare il modello di autocertificazione di seguito riportato 
e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica della scuola saic85500g@istruzione.it entro giovedì 02 aprile 2020 
alle ore 12.00. È necessario allegare la scansione del proprio documento di identità. Successivamente saranno 
contattati per il ritiro del dispositivo e la compilazione del modello di comodato d’uso 

Il numero è limitato, ma cercheremo di venire incontro agli alunni. E' necessario prima di tutto inviare richiesta 
via email all’Istituto all’indirizzo saic85500g@istruzione.it indicando il loro recapito telefonico.  
Alla ripresa delle lezioni, computer e tablet dovranno essere restituiti alla scuola. Eventuali danni saranno a 
carico delle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico 
           Luigi Maria Speranza          
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