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Circ. 318       Quinto di Treviso, 06/03/2021 

       -  Ai genitori dell’I.C. di Quinto di Treviso 

       e,p.c. - Ai Docenti 

 

OGGETTO:  Concessione in comodato d’uso gratuito agli studenti meno abbienti di 

dispositivi individuali per la fruizione di piattaforme e strumenti digitali per la Didattica a 

Distanza e per la Didattica Digitale Integrata. 

 

Si comunica ai genitori che i dispositivi elettronici che saranno messi a disposizione saranno quelli 

risultanti  dopo la concessione d’ufficio di dispositivi individuali per la fruizione di piattaforme 

e strumenti digitali, agli alunni H e DSA certificati, BES non certificati, alunni fragili, che ne siano 

sprovvisti, secondo le indicazioni dei docenti di sostegno o dei docenti coordinatori di classe.  

Successivamente verrà data priorità agli alunni meno abbienti per permettere   l’accesso alla 

Didattica a Distanza  (DAD) e alla Didattica Digitale Integrata (DDI)  secondo i seguenti criteri: 

 

1) La famiglia non possiede  nessun dispositivo (PC fisso o portatile, tablet ,  smartphone) 

2) La famiglia possiede solo uno smartphone 

3) La famiglia è in possesso di un solo  P.C.  ma ha più figli in età scolare 

 

A parità di condizioni per ogni criterio verrà data precedenza ai seguenti alunni, con prioritario 

vincolo di destinazione in  favore di studenti meno abbienti.: 

a) alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di 1^ grado 

b) alunni  frequentanti la classe seconda della scuola secondaria di 1^ grado 

c) alunni frequentanti la classe prima  della scuola secondaria di 1^ grado 

b) alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria 

e) alunni frequentanti la classe  quarta della scuola primaria 

f) alunni frequentanti la classe  terza della scuola primaria 

g)alunni frequentanti la classe  seconda della scuola primaria 

h)alunni frequentanti la classe  prima della scuola primaria 

In caso di richieste eccedenti la disponibilità di dispositivi individuali per la fruizione di piattaforme e 

strumenti digitali, nonché per la necessaria connettività di rete ,  il Dirigente Scolastico si riserva di 

dare priorità ai meno abbienti.I genitori degli alunni potranno inoltrare il modulo di domanda 

allegato entro il 13 marzo 2020 all’indirizzo tvic82600x@istruzione.it 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                        Daniela Bettini 

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                          dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 
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