
 

  
      

Anno Scolastico 2021/22           
Ai Docenti dell’IC 

Alle famiglie agli studenti 
p.c. Al DSGA 

Circolare n 151 

Oggetto: Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso per gli alunni, entro il 10 gennaio 2022 
 

Si informa che la scuola concederà in comodato d’uso gratuito TABLET agli alunni che ne fossero sprovvisti, 

nel caso di passaggio alla DAD o alla DDI. L’assegnazione avverrà fino al limite delle disponibilità. 

 

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue:  

I devices verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre 

della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo 

assolutamente integro e funzionante, alla fine della emergenza epidemiologica o comunque entro la fine delle 

lezioni. 

In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato 

d’uso, che sarà debitamente sottoscritto, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della 

riparazione o dell’acquisto di un nuovo device perfettamente funzionante.  

Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno nessun dispositivo e in subordine quelle che hanno un 

solo dispositivo per più figli frequentanti istituzioni scolastiche. 

Poiché viviamo un momento storico particolarmente difficile, la scrivente si appella al senso civico di ciascuno 

al fine di garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio. 

Si invitano le famiglie che ne avessero necessità, a produrre la domanda, attraverso il modulo allegato entro 

lunedì 10 gennaio 2022, al fine di consentire al personale incaricato il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche 

ed essere subito operativi in caso di passaggio alla DAD o alla DDI. 

Le domande vanno inviate al Dirigente Scolastico al seguente indirizzo:  

 
sric816003@istruzione.it 

  
 Il Dirigente Scolastico  

Canicattini, 07/01/2022 Prof.ssa Stefania Bellofiore  
(Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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