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INFORMATIVA SU FORNITURA IN COMODATO D’USO DI 
DISPOSITIVI DIGITALI AD USO DIDATTICO 

 

 Si informano le famigliedell’Istituto Comprensivo Aristide Gabelliche il Consiglio d’Istituto, 

nella seduta del 08/04/2020, ha condiviso i criteri di assegnazione dei dispositivi digitali ad uso 

didattico da distribuire in comodato d’uso ed acquistati con i fondi assegnati dal Ministero 

dell’Istruzione. 

Le risorse finanziarie, piuttosto esigue, non permetteranno di soddisfare tutte le necessità  

rilevate nelle classi, per cui si è deciso di assegnare i dispositivi a cominciare dagli alunni delle classi 

terze della scuola secondaria fino ad arrivare, per scorrimento, alle classi prime; i nominativi di coloro 

che sono privi di dispositivi digitali sono stati forniti dai coordinatori di classe che hanno condotto 

l’indagine, anche in merito alla presenza di rete di connessione wi-fi presso il domicilio dell’alunno 

privo di dispositivo digitale. 

L’Istituto, inoltre, è in attesa di ricevere alcuni dispositivi digitali dal Comune di Bari che si 

procederà a distribuire per soddisfare le tante esigenze che sono state segnalate. 

Le famiglie destinatarie di dispositivodigitale ad uso didattico da ricevere in comodato d’uso 

saranno contattate telefonicamente e, nella giornata ed orario che indicheremo, il genitore/tutore 

dell’alunno dovrà presentarsi presso la segreteria del plesso Bonghi munito di guanti, mascherina, 

documento di identità e sacchetto per il trasporto del dispositivo e provvedere alla firma sia del 

contratto di comodato d’uso sia della specifica richiesta di concessione redatta in forma di 

autocertificazione. 

Si confida di iniziare la distribuzione nella prima decade di maggio, anche se alla data attuale i 

dispositivi ordinati non sono stati ancora consegnati.     

         F.to digitalmente 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ANGELA DE SANTO 
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