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Alle famiglie degli alunni dell’“IC Stradi” 
Scuola Primaria e Secondaria 

       e p.c ai Docenti  
 
 
Oggetto: Assegnazione di computer e connettività in comodato d’uso  
  
 
 Cari genitori, 
si comunica che  fino ad oggi  la scuola ha fornito in comodato d’uso agli alunni 27 computer portatili 
provenienti dai  laboratori delle due  scuole  primaria e secondaria.      
 Proseguirà l’assegnazione di altri computer anche grazie alla donazione di una fornitura di 
Notebook che la scuola ha ricevuto da una azienda privata del territorio; inoltre all’Istituto sono 
state donate di 60 carte Sim, con connettività gratuita per un mese, che potranno essere rilasciate 
con contratto di comodato d’uso a chi ne ha necessità. Tale gratuità di giga illimitati potrà essere 
prorogata per un altro mese grazie al contributo erogato alla scuola dall’Amministrazione 
Comunale. 
 In base al numero di dispositivi disponibili, questi saranno assegnati alle famiglie con 
contratto di comodato d’uso seguendo i seguenti criteri di priorità stabiliti dal Consiglio di Istituto:  
1)  mancanza di strumentazione di base e di connettività  
2) numero di device utilizzati in casa da fratelli che frequentano scuole del primo ciclo  
3) dispositivo necessario in caso di genitori che utilizzano computer personali per attività di smart-
working, 
  Le famiglie assegnatarie dei dispositivi verranno contattate dalla segreteria per organizzare 
la consegna.  
  Siamo soddisfatti di come i nostri ragazzi stanno rispondendo alle lezioni a distanza e 
vorremmo che nessuno di loro rimanesse escluso.  
 Un grazie particolare agli Enti privati e pubblici che hanno manifestato grande 
solidarietà  per assicurare la didattica a distanza a tutti i  nostri studenti.   
 
#lascuolanonsiferma 
 

Cordiali saluti 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Angela Casolari 
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