
 

 
 

 

 

Prot. n. 2369 del 30.03.2020 

Agli alunni 

Ai Genitori 

p.c. Ai coordinatori di classe 

 

 

 

Oggetto: Richiesta dispositivi digitali individuali in comodato d’uso gratuito per studenti meno 

abbienti. 

 

Gentili alunni e genitori,  

 

fin dall’attivazione, in via emergenziale, della modalità didattica a distanza, questo Istituto ha 

provveduto, tramite i coordinatori delle classi, ad effettuare un monitoraggio delle eventuali situazioni 

di difficoltà rispetto alla fruizione della stessa, individuando gli alunni che non possiedono uno 

smartphone o altre tecnologie o che debbano condividere con familiari strumenti limitati.  

 

Per consentire alla scuola di comprendere con precisione le ulteriori eventuali altre necessità prima 

procedere ad acquisti di strumentazione come da nota MIUR 562 del 28 marzo 2020, si prega chi non 

l’abbia ancora fatto di comunicare le proprie esigenze compilando il modulo in allegato e di inviarlo 

a didattica@polocattaneo.it (o eventualmente contattare il coordinatore per la trasmissione del 

modulo). 

 

Si fa presente che, in caso di richieste superiori alle disponibilità dell’Istituto, gli strumenti saranno 

prioritariamente assegnati in comodato d’uso agli studenti economicamente più svantaggiati. 

 

Il Dirigente scolastico 

           Prof.ssa Anna Tiseo 
(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

  



 

 
 

MODULO RICHIESTA  

DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 

Al Dirigente Scolastico 

ISISS MARCO POLO 

Cecina 

Il/La sottoscritt_ ______________________________________________ genitore dell'alunno  

__________________________________ frequentante la classe ________________ di Codesto  

Istituto, sotto la propria responsabilità personale anche penale, 

 

DICHIARA 

che il proprio figlio, per la fruizione della didattica a distanza, è nella seguente condizione: 

 

IN POSSESSO: SI NO 

smartophone personale   

smartphone familiare    

Pc fisso o portatile personale   

Pc fisso o portatile familiare   

Tablet (o altro) personale   

Tablet (o altro) familiare   

Linea adsl   

Connessione tramite hot spot 

su cellulare personale 

  

Connessione tramite hot spot 

su cellulare dei genitori 

  

  

In caso di utilizzo di strumentazione e/o connessione familiare, si precisa che: 

- È disponibile sempre: 

- È disponibile per orari limitati:_ 

(specificare per quante ore al giorno l’alunno ha a sua disposizione la strumentazione e il 

collegamento):_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

Per questi motivi,  

CHIEDE 

che l’ISIS Marco Polo provveda a dotare il proprio figlio di: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

In fede 
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