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 Ai sig.ri genitori  - Ai docenti p.c. 

Oggetto: Concessione di dispositivi in comodato d’uso per la didattica a distanza  

Informo i signori genitori che hanno presentato richiesta di dispositivi per la didattica a distanza in 

comodato d’uso che tutte le richieste presentate sono state accolte. Sarà assegnato max un dispositivo 

per famiglia.  

I dispositivi in comodato saranno computer o tablet; si ritengono soddisfatte le richieste con entrambe 

le strumentazioni. Ho già effettuando la consegna di alcuni dispositivi a coloro che non hanno 

necessità di SIM, per gli altri attendo che mi pervengano le SIM ( i trasporti e il disbrigo degli acquisti 

in questo momento richiedono tempi più lunghi).   

I dispositivi dovranno essere restituiti a giugno in buone condizioni. In caso di furto, smarrimento, 

danneggiamento, chi ha ricevuto i dispositivi è tenuto al risarcimento. Questo esclusivamente per fare 

in modo che altri ragazzi ne possano usufruire. Il collegamento Internet va utilizzato sotto la vigilanza  

degli adulti e per uso didattico.  La scuola non fornisce accessori. Se qualche genitore ritiene di 

acquistarli rimarranno in suo possesso (custodia, tastiera wireless, cuffie…). Per disguidi nel 

funzionamento si prega di avvisare la scuola. Spese di riparazione di modico importo saranno a carico 

dei genitori. Altri particolari saranno comunicati tempestivamente. 

Infine, a prescindere dalla particolare situazione in cui ci troviamo, raccomando a tutti i 

genitori di avere in casa un collegamento Internet e un computer. Oggi queste strumentazioni 

costituiscono importanti risorse per l’apprendimento e vanno considerate come un 

investimento per il futuro e il successo professionale dei figli.  

Ricordo che la didattica a distanza in questo momento costituisce l’unica forma possibile di 

didattica, pertanto gli studenti sono tenuti alla frequenza e allo svolgimento delle attività.  

 

Vico Equense, 22 aprile 2020  

Il Dirigente Scolastico 

prof. ssa Alberta Maresca  


