
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEDEROBBA 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI PEDEROBBA E CROCETTA DEL MONTELLO (TV) 

 

Jacopo e Giambattista Piazzetta - Via XXV Aprile, 8 Onigo di Pederobba (TV) Tel. 0423 64059 

Codice Fiscale 83005490269 Codice meccanografico TVIC85000R www.icpederobba.edu.it TVIC85000R@istruzione.it TVIC85000R@pec.istruzione.it 

 

Pederobba, 8 Gennaio 2021 
 

Circ. 192 T - Concessione agli alunni di PC/Tablet in comodato d’uso  

per la didattica a distanza 

 
Ai genitori 
Ai docenti 

 

e p. c.  Al DSGA 
Alla segreteria 

 

OGGETTO: concessione agli alunni di PC/Tablet in comodato d’uso per la didattica a distanza. 

In questo periodo di emergenza sanitaria, potrebbe verificarsi una sospensione delle attività 

formative in presenza, per effetto di provvedimento assunto dalle autorità competenti, (esclusi 

quindi i casi di quarantena per singoli o classi).  

 

In tal caso, si renderebbe necessaria l’attivazione di didattica a distanza. Ci stiamo perciò 

attivando per conoscere sin d’ora i nominativi degli alunni che avrebbero bisogno di ricevere un 

notebook o tablet dalla scuola, per permettere a tutte le famiglie di gestire da casa le attività 

proposte dagli insegnanti. 

Il device sarà concesso in comodato d’uso gratuito (secondo la disponibilità) alle famiglie che 

ne abbiano effettiva necessità, secondo la procedura di seguito illustrata: 

1  i genitori presenteranno la domanda sul modulo allegato, che va compilato e firmato; allo 

stesso va allegata fotocopia di un documento di identità; il tutto va inviato    

TVIC85000R@istruzione.it entro e non oltre le ore 24.00 del 18 gennaio 2021; 

2   il presente Istituto elaborerà una graduatoria sulla base dei criteri allegati; 

3 i genitori che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria riceveranno un 

notebook/Tablet per il proprio figlio; 

4  tale dispositivo andrà restituito entro il termine che sarà stabilito dal presente Istituto. 

 

I genitori che avessero bisogno di aiuto nella compilazione della domanda potranno rivolgersi per 

tempo al docente coordinatore/prevalente della classe di frequenza del proprio figlio. 

Certa di fare cosa gradita, vi saluto cordialmente. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 
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