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Imperia, 6 aprile 2020 

 

Alle famiglie  

Alla D.S.G.A.  

Al sito  

 

OGGETTO: Rilevazione esigenze di PC portatili, tablet e altri device per alunni.  

 

Considerando che tutti gli alunni devono essere messi in grado di poter seguire le 
iniziative e attività di didattica a distanza (DaD), l’Istituto Comprensivo “Giovanni 
Boine” di Imperia ha svolto nei giorni scorsi un attento monitoraggio circa gli accessi 
effettuati dagli studenti alle iniziative di didattica a distanza, seguito da contatti 
telefonici o mezzo mail da parte dei docenti coordinatori di classe e di sostegno, 
volti a verificare le motivazioni circa i mancati accessi. In base ai dati così ottenuti 
questo istituto ha raccolto richieste di sussidi didattici da destinare in comodato o 
da assegnare agli alunni in comprovate difficoltà per mancanza di collegamenti di 
rete.  

Per far fronte alle necessità sopra descritte questo istituto ha proceduto all’acquisto 
di numero 50 tablet, che saranno concessi in comodato d’uso agli "studenti meno 
abbienti". Pertanto i genitori degli studenti che ritengono di rientrare in tale 
categoria, possono far richiesta dei dispositivi compilando il modulo riportato in 
calce alla presente comunicazione, da inviare via mail all’indirizzo dell'istituto  
IMIC80900G@istruzione.it entro le ore 12.30 di giovedì 9 aprile 2020, specificando il 
tipo di sussidio richiesto e la motivazione della richiesta. Il modulo è riportato in 
calce alla presente comunicazione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G.BOINE" 



La scuola valuterà le singole richieste ed attiverà le conseguenti procedure a seguito 
della formazione di un elenco delle necessità e delle motivazioni addotte; di seguito 
si procederà alla consegna in comodato d’uso dei device (tablet) e all’assegnazione 
di dotazioni di connessione secondo i seguenti criteri:  

1. Studenti della scuola secondaria, in subordine i restanti ordini scolastici;  

2. Reddito familiare dichiarato;  

3. Richiedenti che dichiarino sotto la propria responsabilità di non possedere device 
o di non possederne in numero sufficiente a soddisfare le necessità di studio o di 
lavoro del nucleo familiare;  

4. Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli in 
età scolare.  

Gli aventi diritto saranno successivamente contattati dall’ufficio amministrativo di 
questo istituto. I beni saranno concessi in comodato d’uso fino a cessazione 
dell'emergenza da Covid 19 e distribuiti secondo le modalità che verranno 
successivamente comunicate. 

Per quanto riguarda la connettività di rete, si ricorda che i PC e i tablet possono 
generalmente usufruire di rete wi-fi attraverso l’utilizzo di hotspot da qualsiasi 
smartphone o dispositivo mobile; è comunque in fase di verifica la possibilità di 
supportare le famiglie che ne abbiano necessità anche in termini di connettività di 
rete.  Per utili informazioni si rimanda al sito 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/. 

 

Il Dirigente Scolastico 
         Giovanni Battista Siffredi 
 
 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Giovanni Boine” 
IMPERIA 
 

OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO PC/TABLET 

Il sottoscritto_____________________________________________________ 

genitore dell’alunno_______________________________________________ 

frequentante la classe_______________ della scuola ____________________ (primaria, sec. pr.gr.) 

C H I E D E  

□   la concessione di un tablet di proprietà dell’Istituto Comprensivo “G. Boine” di Imperia in comodato 
d’uso gratuito. 

□   l’assegnazione di risorse di connessione dati. 

A tal fine  

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità  

ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R 445/2000 

 
 il nucleo familiare è composto di numero ______________  persone 

 
 che in questo periodo di emergenza COVID 19 i membri della famiglia che necessitano di 

dispositivi di connessione sono così quantificati __________  (numero) 
 

 che la famiglia è in possesso di: 
 

 Numero di PC   ________ 
 
 Numero di TABLET ________ 
 
 Numero di smartphone ________ 

 
 che la famiglia fruisce della seguente tipologia di connessione (segnare una o più spunte): 

 
o Servizio ADSL  

o Hotspot da cellulare 

o Fibra ottica banda ultralarga 

o Non dispone di connessione 

 che il proprio reddito familiare riferito all’anno 2018 (segnare una spunta): 
 

 è inferiore a 30.000 Euro 

 è tra 30.000 Euro e 40.000 Euro 

 è superiore a 40.000 Euro 

Il presente questionario va compilato tassativamente entro le ore 12.30 di giovedì 9 aprile 
2020. 

Imperia,  _________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 30/06/2003, n.196 e del GDPR Regolamento Ue 2016/679. 

                  Firma del genitore 

_________________________ 


