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         Iseo, 17 settembre 2020 

DP/dr 

        A STUDENTI E FAMIGLIE 

        AL PERSONALE ATA 

      e p.c   A TUTTI I DOCENTI 
  

 

 

CIRCOLARE N. 10 

 

OGGETTO: Richiesta device in comodato d’uso per la partecipazione degli 

studenti alle attività di didattica digitale integrata [DDI] 2020-21 
 
 

Premessa fondamentale per un’applicazione efficace ed inclusiva del Piano Scolastico per 

la didattica digitale integrata (DDI) dell’IIS Antonietti – a.s. 2020-21 è la ricognizione della 

necessità da parte degli studenti delle classi dalle seconde alle quinte - ed in particolare di 

coloro che si sono iscritti nel 2020 – 21 all’Antonietti provenendo da altri istituti – di ricevere 

dalla scuola device in comodato d’uso 
 

Durante il periodo estivo, in vista della ripresa dell’attività didattica a settembre, L’IIS 

Antonietti ha provveduto al potenziamento della disponibilità di device – soprattutto di pc 

portatili – da fornire in caso di necessità alle famiglie prive di dispositivi digitali adeguati alla 

DDI [per caratteristiche tecniche o in quanto presenti nella famiglia in numero insufficiente a 

soddisfare le esigenze formative dei figli]. I genitori interessati dovranno inviare specifica 

domanda, richiedendo un device a famiglia in comodato d’uso gratuito attraverso la 

compilazione dell’apposito modulo allegato. 

La domanda deve essere obbligatoriamente inoltrata compilando accuratamente il modulo 

allegato alla presente circolare, che deve essere inviato via email, entro venerdì 25 settembre 

2020 agli indirizzi di posta elettronica segreteria@antoniettiseo.it e staff@antoniettiseo.it.  
 

Entro mercoledì 30 settembre 2020 lo staff di presidenza, sentiti se necessario i 

coordinatori di classe, predisporrà un elenco di coloro che riceveranno i device richiesti. Si fa 

presente che in caso di richieste superiori alle attuali disponibilità di dispositivi digitali 

dell’istituto, si richiederà di integrare la documentazione presentata con la propria 

certificazione ISEE, così come previsto dai criteri approvati dal Consiglio d’istituto.  
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Le famiglie individuate come assegnatarie di un device verranno contattate 

telefonicamente dalla scuola per concordare giorno e orario di consegna delle attrezzature, che 

avverrà previo appuntamento nel rispetto delle norme attualmente in vigore circa il 

distanziamento sociale e le disposizioni igieniche e di prevenzione.  

Una volta fissato l’appuntamento, sarà caricata sul registro elettronico – sezione 

<Bacheca web> - una comunicazione per il ritiro del device firmata digitalmente dal 

dirigente scolastico. All’atto della consegna verrà sottoscritto un accordo di comodato d’uso 

da parte della scuola e del genitore, che impegna il comodatario a preservare l’integrità del 

dispositivo nonché alla restituzione del medesimo in corrispondenza della riattivazione delle 

attività didattiche in presenza per l’intero gruppo classe e comunque non oltre la conclusione 

delle attività didattiche per l’a.s. 20/21. 

. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Diego Parzani 
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