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Atri, 7 Aprile 2020
Agli alunni
Ai Genitori
p.c. Ai Docenti
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Al Direttore SGA
Al responsabile del Sito Web
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATRI

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per la
realizzazione della didattica a distanza - emergenza epidemiologica COVID 19.
Come anticipato nelle Linee Guida dell’Istituto per l’attuazione della didattica a
distanza, si ricorda che l’IC di Atri ha la possibilità di concedere in comodato d’uso gratuito
un pc o tablet, al fine di assicurare, in questo momento particolarmente difficile, il diritto
all’istruzione.
Considerato il numero limitato dei dispositivi digitali nelle disponibilità della scuola,
tale opportunità è riservata solo a quelle famiglie che ne dimostrino l’effettiva necessità.
Pertanto i genitori interessati possono fare richiesta via mail all’indirizzo
teic834002@istruzione.it.
Si precisa che l’accettazione di pc o tablet in comodato d’uso ne comporta la piena
responsabilità relativamente all’utilizzo e alla conservazione integra. Gli stessi dovranno
essere restituiti alla scuola al termine delle attività di didattica a distanza nelle medesime
condizioni nelle quali sono stati ricevuti. L’alunno potrà utilizzare il dispositivo durante le
ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e scopi didattici. Le famiglie non
potranno effettuare download di proprietà o effettuare qualsiasi modifica non autorizzata.
L’eventuale smarrimento o danneggiamento comporterà il risarcimento del danno alla
scuola.
Nel caso di richieste eccedenti rispetto alle disponibilità dell’Istituto,
nell’assegnazione dei dispositivi digitali, sarà attribuita la precedenza agli alunni con P.E.I
e P.D.P.
Considerate le difficoltà operative per la distribuzione dei dispositivi digitali si chiede
di effettuare la richiesta solo in caso di effettivo bisogno.
Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria
per concordare la consegna.
F.to

Il Dirigente Scolastico
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