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Civitanova Marche, 29 ottobre 2020 

    Ai Signori Genitori degli alunni 

di Scuola Primaria 

e Secondaria di I grado 

 

Al Sito Web 
 

 

Oggetto: Didattica a distanza – Richiesta di notebook in comodato d’uso gratuito- monitoraggio 

 
Al fine di garantire la piena inclusione di tutti gli alunni nella esperienza della didattica a distanza 

qualora venga attivata per lockdown nazionale o nei casi previsti dalla legge, la scuola mette a 

disposizione, per le famiglie che lo richiederanno notebook. 

I genitori interessati potranno richiederli in comodato d’uso gratuito compilando l’apposito modulo 

allegato. 

Le richieste verranno accontentate compatibilmente con le dotazioni e nell’applicazione dei seguenti 

criteri deliberati al Consiglio d’istituto: 

 Alunni L.104/92, DSA certificati e BES appartenenti a nuclei famigliari a basso 

reddito, e   alunni  già beneficiari di misure di sostegno quali la gratuità dei libri 

di testo;  

 Alunni segnalati dai Servizi Sociali; 

 Alunni in particolari situazioni di fragilità segnalate dai coordinatori di classe;  

 Alunni appartenenti a nuclei famigliari con più figli frequentanti l’Istituto;  

 Alunni appartenenti alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, che 

dovranno sostenere l’Esame di Stato;  

 Con particolare riguardo al potenziamento della connettività, alunni residenti o 

domiciliati in zone non raggiungibili dal segnale. 

 

 Tali condizioni vanno dichiarate mediante autocertificazione utilizzando il modulo allegato. 

I beneficiari verranno contattati telefonicamente dagli uffici di segreteria per concordare il giorno e 

l’orario di consegna delle dotazioni, che avverrà previo appuntamento, singolarmente, nel rispetto 

delle rigorose norme restrittive attualmente in vigore circa il distanziamento sociale e le disposizioni 

igieniche e di prevenzione. 

La richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo e-mail dell’Istituto mcic83600n@istruzione.it 

compilando il modulo allegato. 

Si confida nella correttezza delle informazioni dichiarate dalle famiglie al fine di poter tutelare il 

diritto di ciascun minore in possesso di concreti bisogni. 

Si segnala infine che sulla home e nella sezione famiglie dell’Istituto è stato pubblicato l’avviso sulla 

possibilità di richiedere il bonus fino a 500€ per la connettività, computer e tablet.  
 

Cordiali Saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Maurizio Armandini)  
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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