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Circ. n. 141 Lecce, 26 marzo 2020 

Ai genitori 

Alle alunne e agli alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA 

 
Oggetto: concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali alle/agli alunne/i 

 

 
Considerata la situazione emergenziale che ha portato le autorità a disporre la 

sospensione delle lezioni scolastiche con la conseguente attivazione dei percorsi 
formativi a distanza,si comunica che, per venire incontro alle difficoltà di coloro 
che non dispongono di un dispositivo digitale , è possibile inoltrare domanda per 
avere in comodato d’uso tale strumento. 

La domanda ,da redigere secondo il modello allegato,dovrà essere inoltrata entro 
Lunedì 30.03.2020 per mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
lemm31100l@istruzione.it 

L’attribuzione dei dispositivi, nel limite del numero di cui la scuola attualmente 
dispone (n.15), avverrà nel rispetto dei seguenti criteri deliberati dal consiglio di 
istituto (delibera n. 1 del 25.03.2020): 

- Difficoltà economiche che impediscono l’acquisto di un dispositivo digitale; 

- Non possesso in famiglia di smartphone, tablet o PC, da dichiarare con 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con piena assunzione di 
responsabilità anche penali in ordine a dichiarazioni false o mendaci; 
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- Impegno a dotarsi di connessione internet per poter seguire le attività su 
piattaforma didattica. 

A parità di condizioni, sarà data priorità alle/gli alunne/i delle classi terze per 
consentire di garantire l’acquisizione dei requisiti necessari ad affrontare l’esame 
di Stato. 

Si segnala altresì che sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ vi sono 
numerosi operatori di telefonia mobile che offrono gratuitamente l’estensione del 
traffico internet. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione,si fa affidamento al grande senso di 
responsabilità di tutti e di ciascuno onde poter consentire di venire incontro a chi 
ha reali necessità di strumenti per seguire con profitto gli itinerari di 
insegnamento - apprendimento soprattutto in questo particolare periodo che 
stiamo vivendo. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Pantaleo Raffaele LATTANTE 
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