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AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
E P.C. 

AI DOCENTI 
 

 

Oggetto: Richieste di dispositivi digitali individuali per gli alunni 
 

 

Il recente Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, per far fronte all’attuale emergenza COVID-

19 e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite 

l’apprendimento a distanza, ha stanziato una serie di fondi destinati a mettere a disposizione degli 

studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle 

piattaforme e degli strumenti utili allo scopo. 

L’Istituto Comprensivo “Botticelli”, da sempre attento a garantire ai propri alunni il diritto 

all’istruzione, intende supportare le famiglie nell’accesso a tale opportunità. Le famiglie interessate 

possono richiedere un computer portatile o un tablet in comodato d’uso gratuito per il/la proprio/a 

figlio/a, nei casi in cui la famiglia ne sia sprovvista, e sia quindi impossibilitata ad adempiere alle 

richieste dei docenti per la Didattica a Distanza. 

La richiesta deve essere inoltrata compilando on-line il modulo al seguente 

link: 

https://forms.gle/jKMFdGf8dAr9vFLX7 

entro lunedì 30 marzo 2020. 

Le richieste saranno evase compatibilmente con i fondi messi a disposizione della 

scuola, una volta comunicati dal ministero, secondo le modalità stabilite dal ministero stesso. 

Sarà data la precedenza agli alunni in difficoltà e in situazione di disagio o disabilità che 

hanno accesso ad una connessione internet. 

Per quanto riguarda il supporto alla connessione in rete, si segnala che sul sito 

governativo dedicato alla Solidarietà Digitale (https://solidarietadigitale.agid.gov.it) 

sono presenti operatori di telefonia mobile che offrono gratuitamente l’estensione del traffico 

internet e numerosi altri servizi. 

 



 

 
Il Dirigente Scolastico 
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Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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