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Circ. int. n.  77 del 06.05.2020 

 Ai genitori richiedenti  
Pc/tablet in prestito d’uso  

 
 

OGGETTO: Richiesta in comodato gratuito di Personal Computer o accesso ad Internet – circ. int. 

n. 67 del 01.04.2020 - Pubblicazione criteri di priorità 

In riferimento alle richieste di personal computer/tablet e di connessione raccolte tramite la circolare 

interna n. 67 del 01.04.2020, si comunica che in data 04.05.2020, il Consiglio di Istituto ha deliberato 

quanto segue:  

- L’ assegnazione di device per la didattica a distanza alle famiglie degli alunni che ne hanno fatto 
richiesta avverrà sulla base della graduatoria stilata secondo i seguenti criteri di priorità: 

1. Alunni in situazione di disabilità e DSA 

2. Famiglie con più figli senza dispositivi 

3. Famiglie con un figlio senza dispositivo 

4. Famiglie con più figli ed un dispositivo presente 

- Per quanto riguarda le 24 famiglie che hanno dichiarato di non avere alcuna connessione, per quelle 
che attiveranno una nuova Sim successivamente alla consegna del device (indipendentemente dalla 
scelta dell'operatore e del piano tariffario), verrà effettuato da parte della scuola un rimborso mensile 
forfettario di euro 8,00, da erogarsi a richiesta, che si ritiene corrispondente all'uso di circa 50 giga di 
traffico dati al mese per finalità scolastiche;  

- Verranno pubblicati i soli criteri di assegnazione tramite circolare interna al fine di salvaguardare i dati 
personali delle famiglie richiedenti. 

 

A tal proposito, si informa che le richieste pervenute sono n. 95: 63 dalla scuola primaria e 32 dalla scuola 

secondaria. 

Con l’utilizzo del finanziamento ministeriale, in data 09.04.2020, abbiamo provveduto all’acquisto di n. 44 

tablet ma, purtroppo, siamo ancora in attesa della consegna da parte della ditta fornitrice in quanto i tempi 

di distribuzione hanno risentito dei rallentamenti causati dall’emergenza sanitaria. Sono consapevole che 

questo ritardo implica un avvicinamento al termine dell’anno scolastico e ne sono rammaricata. Tuttavia, 

non ho altra scelta che aspettare di ricevere quanto ordinato. 

 

Abbiamo ricevuto in donazione alcuni pc fissi dalla città di Torino, prioritariamente destinati agli alunni 

delle classi terminali della scuola secondaria, ma a causa della necessità di essere collegati ad internet via 

cavo o tramite un adattatore usb/wi-fi, tre di questi sono ancora a disposizione. 
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Pertanto, le famiglie che possono avvalersi di tale connessione possono fare richiesta inviando una mail 

all’indirizzo dirigentescolastico@padregemelli.net 

  

Esprimendovi il mio rincrescimento nel ritardo della consegna, resto a disposizione per ulteriori 

informazioni. 

 

Cordiali Saluti 

 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             (Ketti Krassevez) 
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