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IC “Ing. C. Stradi”  

E p.c. Ai docenti  

 

Oggetto: monitoraggio disponibilità strumentazione informatica - graduatoria comodato d’uso  

A seguito della predisposizione del Piano per la Didattica Digitale Integrata che prevede, in 

caso di sospensione delle attività scolastiche in presenza, l’attivazione di una didattica a distanza, al 

fine di garantire il diritto allo studio e offrire pari opportunità a tutti gli alunni, il nostro istituto ha 

necessità di conoscere le eventuali esigenze delle famiglie legate alla disponibilità di strumentazioni 

informatiche e di connettività.  

In caso di necessità, è possibile richiedere in comodato d’uso alla scuola la strumentazione 

necessaria, per il solo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Poiché i dispositivi a disposizione della scuola potrebbero non essere sufficienti a soddisfare 

le richieste, sarà stilata una graduatoria secondo le indicazioni del Piano per la Didattica Digitale 

Integrata disponibile sul sito web dell’istituto nella sez. Regolamenti, approvato con delibera n° 15 

del Collegio Docenti del 08-10-2020. 

A tale scopo, solo da parte di chi ne ha reale necessità, è possibile chiedere di essere inseriti 

nella graduatoria (utilizzata nel caso in cui si dovesse procedere alla consegna dei device in 

comodato d’uso) tramite la compilazione e la consegna del modulo allegato che vale come 

autocertificazione di quanto dichiarato.  

Il modulo deve essere consegnato direttamente alle docenti di classe entro il  30    novembre 

2020 (per sopraggiunte esigenze sarà comunque possibile richiedere l’inserimento in graduatoria 

successivamente a tale data). 

  

Il dirigente scolastico 
   Flavia Capodicasa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 e n.47 Dlgs 82/2005 
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