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Circolare n. 045

Mariano del Friuli, 11/11/2020
Alle famiglie
Ai docenti

Oggetto: Comodato d'uso dispositivi digitali

A fronte di svariate richieste pervenute, si sottolinea che l'assegnazione di dispositivi digitali dell'Istituto
in comodato d'uso è prevista esclusivamente in caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata
(DDI) in via continuativa per una o più classi o per singoli allievi, secondo la casistica prevista dal
Protocollo d'Istituto per la DDI già inviato alle famiglie (circ. 023).
Nei casi previsti dal Protocollo i dispositivi verranno assegnati alle famiglie che ne avranno fatto richiesta,
attraverso apposito modello trasmesso dalla scuola, secondo una graduatoria formulata in base al
Regolamento per il comodato d'uso, al momento in fase di revisione da parte del Consiglio d'Istituto a
seguito di recenti indicazioni ministeriali.
Con una circolare di prossima pubblicazione verranno quindi trasmessi alle famiglie:


il Regolamento per il comodato d'uso;



la modulistica e la tempistica per fare richiesta di assegnazione dei dispositivi.

Si precisa che il comodato è limitato al periodo di durata della DDI, pertanto, una volta riprese le
attività in presenza, i dispositivi andranno riconsegnati.
L'Istituto, come già avvenuto nel periodo della DAD, mette a disposizione le proprie risorse per consentire
l'esercizio del diritto all'istruzione anche in modalità da remoto. Tali risorse non sono però illimitate ed è
doveroso prevederne l'assegnazione secondo criteri equi e trasparenti, che permettano di individuare le
situazioni di maggiore necessità.
Pertanto, pur senza entrare nelle scelte familiari e nella consapevolezza di una generale difficile situazione
economica, si invitano le famiglie a compiere una riflessione sulla necessità di sostenere l'istruzione dei
figli anche in termini di dotazione tecnologica, considerato che la didattica digitale, al di là dell'emergenza
contingente, è una delle future linee di sviluppo dell'istruzione.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Donatella Gironcoli de Steinbrun
firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, d.Lgs.n.39/93)

