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A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 

Ai coordinatori di classe 

Al referente BES 

dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE  

SUPERIORE DI PRIMIERO 

 

OGGETTO: DISPONIBILITA’ STRUMENTI DIDATTICA A DISTANZA 

 

Si comunica che, in ragione dell’attuale situazione che vede gli studenti dell’Istituto 

di Istruzione Superiore in didattica a distanza a decorrere da lunedì 9 novembre 

2020 ed acquisite alcune richieste delle famiglie, l’Istituto sta programmando la 

concessione in comodato d’uso gratuito di dotazioni informatiche agli studenti. 

La scuola ha in particolare a disposizione una serie di chromebook, ovvero 

computer portatili che utilizzano il sistema operativo ChromeOS basato sulla 

distribuzione Gentoo Linux; tali dispositivi vengono principalmente utilizzati per 

eseguire una serie di attività utilizzando il browser Google, e permettono quindi, tra 

le altre possibilità, l’impiego di Classroom, di Drive e di Meet e quindi la 

partecipazione alle lezioni on line. L’accesso al dispositivo assegnato dovrà 

avvenire mediante le credenziali personali dello studente nella forma 

nome.cognome@scuoleprimiero.it. In caso di omonimie il nome utente potrebbe 

essere diverso, ma comunque noto allo studente. 

Tali strumenti saranno destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzione meno 

abbienti. Ad ogni nucleo familiare, anche se con figli frequentanti diversi istituti del 

secondo ciclo, potrà comunque essere assegnato non più di un dispositivo digitale.  

Vi invito dunque, qualora vi troviate nelle condizioni sopra evidenziate, a formulare 

richiesta in tal senso; si confida nel senso di responsabilità di ciascuna famiglia nella 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 

allegati alla medesimo. Data di registrazione inclusa nella 

segnatura di protocollo. 
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richiesta di “devices” solo se assolutamente necessari.  

Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di 

accoglimento, verranno definiti specifici criteri dalla Commissione appositamente 

nominata, che saranno utilizzati per l’assegnazione del comodato d’uso gratuito. Si 

sottolinea l’importanza dell’indicatore ICEF risultante dalla Domanda Unica per il 

conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia 

per l’a.sc. 2020/21; l’Istituto si riserva di richiedere copia dell’attestazione stessa. 

Resta inteso che, come previsto dalle disposizioni ministeriali, sarà data priorità agli 

alunni con disabilità, con DSA e BES. 

Gli strumenti verranno concessi in comodato d’uso gratuito alle famiglie dotate di 

connessione a internet: l’abitazione dev’essere raggiungibile con connessione su 

rete LAN/WIFI.  

Per le famiglie che non possono usufruire della rete internet, ma sono in possesso di 

smartphone si suggerisce l’attivazione tramite Router Wi-Fi e tethering del proprio 

telefono. 

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un 

contratto di comodato con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere 

restituiti perfettamente funzionanti agli Uffici Amministrativi alla cessazione 

dell’emergenza sanitaria entro il giorno feriale precedente al ritorno in classe degli 

alunni o, in mancanza di rientro, entro il 30 giugno 2021.  

L’informazione dell’avvenuta concessione del comodato d’uso verrà comunicata 

telefonicamente da parte della scuola al genitore richiedente, con l’indicazione 

delle modalità di ritiro del dispositivo.  

I genitori interessati possono inoltrare richiesta entro le ore 12:00 del 22/11/2020, 

compilando il modulo on line presente sul sito. 

Si sintetizzano i dati/indicatori previsti nel modulo, ovvero: 

- disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare Didattica 

a Distanza;  

- NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni 

scolastiche; 



 

 

- NON aver ricevuto o di NON ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di 

solidarietà digitale;  

- avere un coefficiente ICEF in corso di validità pari a (indicare il coefficiente). La 

pubblica amministrazione trentina ha messo a favore dei cittadini un insieme di 

servizi online sempre disponibili, tra cui la possibilità di simulazione del proprio ICEF. 

Per accedere ai servizi in sicurezza è necessario utilizzare la propria identità digitale 

SPID o la propria Tessera Sanitaria trasformata in Carta Provinciale dei Servizi 

accedendo al link 

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/i_servizi/942/i_servizi/41076; 

- impegno a far rispettare le regole di utilizzo del dispositivo digitale che verranno 

specificate nel contratto di comodato d’uso. 

Per chi avesse già inoltrato eventuale richiesta, la medesima si intende valida: gli 

interessati sono tuttavia pregati di integrare i dati eventualmente non indicati nella 

medesima impiegando il modulo on line. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Chiara MOTTER 

 

 

 

 

 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma 

autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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