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Catania, lì 03 aprile 2020       
 

 prot. n° 345 
 

                     Ai Genitori  
            Agli Alunni  

Al DSGA 
Al referente sito Web 
All’Albo Istituto         

         
        Loro sede 

 
 
 
Oggetto: assegnazione di strumentazione tecnica in comodato per la DaD 
 
Con al presente  
 
Tenendo conto che nell’Istituto si stanno realizzando attività di DaD in attuazione delle disposizioni; 
 
Vista la nota del MI prot. 510  del 24 marzo 2020 avente ad oggetto: “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”  

 
Vista la nota MI prot. 562 del 28 marzo 2020 avente ad oggetto “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante  Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni 
scolastiche ed educative” - punto III - Strumenti per la didattica a distanza (art. 120),  

 
Visti gli stanziamenti individuarti dall’art. 120 del DPCM  del 17 marzo 2020 relativamente alla DaD; 
 
Viste le risorse destinate all’Istituto al fine di supportare gli alunni nelle iniziative di DaD con riferimento alla 

strumentazione tecnologica e relativa connettività; 
 
Considerato che l’Istituto sta procedendo all’acquisto di strumentazioni tecniche da mettere a disposizione per il 

comodato d’uso utile per la DaD; 
 
Considerato che l’Istituto ha messo a disposizione, ed effettivamente utilizza, due tipologie di piattaforme ( 

Moodle e Webex) che consentono la partecipazione in attività sia sincrone che asincrone che garantiscono 
alla maggioranza, con strumenti tecnologici diversi, comunque la partecipazione alle attività proposte dai 
docenti;  

 
si informano i soggetti in indirizzo che, al fine di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti i dispositivi 
digitali individuali e, per quanto possibile, il servizio di connettività, in comodato d’uso gratuito per la migliore e 
più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza 
 

quanti avessero necessità 
 

dovranno contattare il proprio Coordinatore di classe, entro il 6 aprile c.a., che raccoglierà le richieste ritenute 
meritevoli di attenzione sulla base di esigenze e bisogni effettivi. 
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Considerato le esigenze complessive ed il potenziale disagio economico-sociale, eventualmente presenti 
tra gli utenti dell’Istituto, e le risorse disponibili estremamente limitate (pertanto anche dei dispositivi) si chiede di 
farne richiesta solo se effettivamente sprovvisti di qualsiasi strumento personale o familiare utile a consentire la 
fruizione della DaD.. 

 
Il dirigente scolastico, con il supporto degli uffici amministrativi preposti, si riserva di assegnare la 

strumentazione disponibile sulla base delle richieste pervenute e dopo aver valutato attentamente le stesse con 
riferimento alle motivazioni, alle informazioni acquisite ed anche alla presenza di eventuale strumentazione già in 
possesso dei richiedenti ed utile a permettere di seguire la DaD come prevista nelle sue varie forma. 

 
Ciò al fine di consentire la partecipazione alle attività programmate di DaD. da parte di tutti. 
 
Certo che la presente troverà la giusta attenzione, nel ringraziarvi,  porgo saluti. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.re Egidio Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 
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