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ALLE FAMIGLIE 
AGLI ALUNNI 

 
 

Oggetto: Richiesta di Comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali. 
 
 
Al dine di favorire l’attivazione della DDI, esclusivamente ai fini didattici e per il periodo limitato all’attività 
didattica a distanza, la scuola può concedere, in comodato d’uso gratuito, i dispositivi digitali individuali in 
suo possesso e momentaneamente inutilizzati alle famiglie degli studenti che ne hanno manifestato la 
necessità per iscritto. 
È possibile far pervenire detta richiesta all’indirizzo veic868002@istruzione.it. 
Successivamente si verrà contattati dalla segreteria dell’istituto per: 

1) Firmare il contratto di comodato d’uso di beni mobili; 
2) Stabilire con la scuola le modalità e i tempi di consegna nonché di restituzione del dispositivo. 

Si indicano i criteri di assegnazione in base ai quali avverrà la distribuzione dei dispositivi: 
a) Verranno soddisfatte per prime le richieste provenienti dalle famiglie con difficoltà economiche 

dichiarate insufficienti (reddito ISEE, perdita di lavoro); 
b) Qualora rimangano dispositivi disponibili, verranno privilegiati gli alunni delle classi terminali (classi 

terze Secondaria primo grado, classi quinte Primaria), con priorità agli alunni H e BES e poi alle 
famiglie con più figli iscritti all’Istituto L. Nono coinvolti nella DDI; 

c) Qualora rimangano disponibili altri dispositivi, verranno soddisfatti gli studenti delle classi 
intermedie, a partire dalle classi seconde della secondaria di primo grado e quarta primaria, 
proseguendo a scalare nelle altre classi, con priorità agli alunni H e BES e poi alle famiglie con più 
figli frequentanti l’IC L. Nono coinvolti nella DDI. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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