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OGGETTO: Rilevazione esigenze di dispositivi digitali. 
A seguito del DPCM del 2 marzo 2021 e dell’ OM. del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 

 l’ Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi attiva la didattica a distanza. 

Lo scorso anno, per il lockdown, il Ministero dell’ istruzione ha dato alla scuola dei fondi per l’acquisto dei 

devices da dare in comodato d’uso alle famiglie che ne avessero necessità. 

Con i fondi ricevuti la scuola ha comprato 28 Tablet da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, per la 

fruizione delle piattaforme per svolgere le attività di didattica a distanza. I tablet saranno dati alle famiglie in 

comodato d’uso gratuito. 

Le famiglie che usufruiranno di tale strumentazione sono responsabili del materiale affidatole e sono tenute alla 

restituzione il 29 marzo 2021. In caso di smarrimento le famiglie dovranno effettuare regolare denuncia e versare 

alla scuola l’importo del valore del Tablet; in caso di danneggiamento dovranno rifondere il danno. 

Le richieste dovranno pervenire, su apposito modulo allegato alla presente, entro le ore 13,00 del 17 marzo e 

inviato mediante e-mail, all’indirizzo  ptof@icmahatmagandhi.it.   

Alla richiesta è necessario allegare il modello ISEE. 

La scuola provvederà, in caso di richieste numerose, a valutare le stesse stilando un elenco sulla base dei criteri di 

seguito riportati ed ottemperando alla richiesta fino ad esaurimento del materiale da distribuire. 

I criteri che saranno utilizzati sono i seguenti: 

1. Assenza assoluta di strumentazione digitale, dando la precedenza ad alunni con disabilità 

2. Grado di scuola superiore 

3. Presenza di più fratelli e sorelle nello stesso nucleo familiare 

4. modello ISEE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Cristina CARNICELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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