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Oggetto: Emergenza Covid-19  -  Concessione  in  comodato  d’uso  gratuito  di PC/portatili  
per  la didattica a distanza. 

 
 
          Il MI a seguito delle iniziative messe in campo con il decreto legge #curaitalia ha emanato il 

Decreto 187 del 26 marzo 2020, che ha assegnato alle scuole le risorse finanziarie destinate all’ac-

quisto di dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, 

in comodato d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme per svolgere le attività di didat-

tica a distanza. 

            Al fine di favorire, dunque, lo svolgimento delle attività di didattica a distanza questo Isti-

tuto raccoglierà le richieste per appositi sussidi didattici individuali (PC portatili, tablet e altri tipi di 

device) e di connettività da destinare agli alunni di cui sopra. 

L’Istituto potrà acquistare un numero limitato di PC/portatili da assegnare in comodato   

d’uso, per cui in caso di richieste superiori all’effettiva disponibilità verrà effettuata una graduato  

ria sulla base dei criteri indicati nel Regolamento allegato.  

Le richieste dovranno essere inviate via mail entro sabato 11 aprile 2020 all’indirizzo   

fgis03700v@istruzione.it tramite il modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto, uni 

tamente al Regolamento datato e firmato per presa visione. 

 Al momento non siamo in grado di quantificare la tempistica di fornitura che è direttamente 

legata al reperimento dei beni attraverso le procedure previste dalla normativa vigente.  

Agli insegnanti di sostegno si prega di farsi tramite con le famiglie per verificare che ciascun 

alunno sia in possesso delle strumentalità necessarie.  
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Si sottolinea che, nelle more delle procedure di acquisto e di realizzazione per l’implementa-

zione della connettività, è attualmente in fase di verifica la possibilità di supportare le famiglie in ter-

mini di connettività di rete. Con l’occasione si informano gli utenti che attraverso il sito https://solida-

rietadigitale.agid.gov.it/#/ è possibile attivare GIGA extra per poter accedere alla didattica a di-

stanza. 

Si comunica che gli uffici scolastici sono contattabili con posta elettronica e/o telefo-

nicamente tutti i giorni all’indirizzo mail sopra citato o con la seguente pec 

fgis03700v@pec.istruzione.it comunicando generalità, richieste e numero telefonico per es-

sere ricontattati. 

I beneficiari verranno contattati tramite mail o telefonicamente dal personale 

amministrativo e/o tecnico di questo Istituto per concordare giorno e orario di consegna del 

PC/portatile, assegnato in comodato d’uso gratuito, e per l’espletamento delle pratiche ammi-

nistrative per l’affidamento del dispositivo. 

Cordiali saluti. 

Allegati (Scaricabili dal sito WEB www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it, sez. STUDENTI): 

1) Modulo di richiesta comodato d’uso gratuito; 

2) Regolamento. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Campagna 
(documento firmato digitalmente) 
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