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Prot. N°1778 
                  

Pieve del Grappa, 21 marzo 2020 
 

Ai genitori degli Alunni 
dell’I.C. Pieve del Grappa 

 
Oggetto: rilevazione fabbisogno strumentazioni tecnologiche da ricevere in comodato d’uso gratuito. 
 
Gentili Genitori, 
vista l’emergenza che stiamo vivendo in Italia con la conseguente sospensione delle attività didattiche, si rende 
sempre più necessario lavorare e studiare a casa con la didattica a distanza. Come scuola stiamo cercando di 
rispondere al meglio con varie modalità: dal registro elettronico prima, alla piattaforma Moodle nei prossimi 
giorni. Sicuramente ci sono delle difficoltà per qualche famiglia: manca la connessione internet o le dotazioni 
(PC e Tablet) sono insufficienti per vari motivi, che vanno dalla mancanza di qualsiasi strumento, alla presenza 
di più figli in casa e magari con qualche genitore chiamato a svolgere il lavoro a distanza (Lavoro agile).  
Per la connessione internet, vi comunico che diversi fornitori mettono a disposizione internet illimitato (per 
avere informazioni potete collegarvi al sito: https://solidarietadigitale.agid.gov.it ). 
Per quanto riguarda la strumentazione tecnologica, abbiamo pensato di mettere a disposizione i tablet di 
proprietà della Scuola e, nel contempo, di investire alcune risorse dell’Istituto e di chiedere contributi pubblici 
(il recente Decreto Legge del 17 marzo 2020 offre delle fondate speranze). 
 
Come possiamo fare?  
Innanzitutto cerchiamo di individuare le necessità e pertanto chiedo alle persone che hanno esigenze specifiche 
e che sono interessate, di compilare il modulo allegato. Chiariamo subito che i tablet saranno messi a 
disposizione per il periodo di sospensione delle lezioni, in comodato d’uso gratuito, solo per svolgere le attività 
didattiche, non per altri utilizzi. Ovviamente, chi riceve il tablet deve garantirne un uso responsabile e il 
risarcimento di eventuali danni. 
Non riusciremo a rispondere a tutte le esigenze, cominceremo con i ragazzi più grandi, quelli della Scuola 
Secondaria, in particolare gli studenti di terza, poi via via gli altri, risorse permettendo. 
 
Ecco la procedura:  
Le persone interessate possono compilare il modulo allegato e inviarlo all’indirizzo istituzionale della Scuola 
riportando nell’oggetto “RICHIESTA TABLET IN COMODATO D’USO”. Chi è in difficoltà con l’inoltro della 
richiesta tramite mail, può telefonare in orario di segreteria.  
Successivamente, Vi contatteremo e troveremo una modalità sicura di consegna. Quando il genitore riceverà il 
tablet dovrà sottoscrivere un atto con il quale si assume tutte le responsabilità del caso (utilizzo corretto e 
buona conservazione del tablet, ecc.).  
 
Chiedo la collaborazione dei rappresentanti dei genitori per la divulgazione di questa comunicazione. 
Cordiali saluti.   
                                                                                                                                                                                                    

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                            Dott. Sergio Betto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993 

 
  

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/


MODULO RICHIESTA ALL’I.C. DI PIEVE DEL GRAPPA 
DI UN TABLET IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 
 
 
Il sottoscritto …………………………….................................…………………………. 
 
Genitore dell’alunno ……………….................................…………………………… 
 
Frequentante la classe ……..............… della                Scuola Primaria                 Scuola Secondaria  
 

Chiede 
 

la possibilità di avere in dotazione, in comodato d’uso gratuito, un Tablet per permettere al figlio di  
 
svolgere le attività di didattica a distanza. 
 
 
 
 
 
Motivare la richiesta (barrare quanto si vuole dichiarare): 
 
 Mancanza di qualsiasi computer o tablet in famiglia (non si considerano i cellulari smart). 
 
 Dotazione di strumentazione informatica insufficiente per la presenza in famiglia di più figli in età 
scolare. 
 
  Dotazione di strumentazione informatica insufficiente per la presenza in famiglia di genitori che 
svolgono il lavoro a distanza (Lavoro agile, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
Eventuali note: 
 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 

 
 


