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Nepi, 1 aprile 2020 
 

Ai genitori degli alunni 
e, p.c. Al personale docente 

Al DSGA 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 
 

Oggetto: Strumenti digitali per la didattica a distanza. 
 

In attuazione dell’art.120 del D.L. del 17/3/2020 n. 18, del DM 187 del 26/3/2020 e 
della nota M.I. prot. n. 562 del 28/3/2020, che prevedono finanziamenti destinati alla 
didattica a distanza, questo Istituto, al fine di permettere agli alunni sprovvisti di adeguati 
dispositivi e strumenti digitali di seguire le attività della didattica a distanza, accoglierà, 
limitatamente alle risorse disponibili, eventuali richieste di tali strumenti formulate dalle 
famiglie che dovranno pervenire, per mail, all’indirizzo istituzionale 
vtic81400x@istruzione.it, entro e non oltre lunedì 6 aprile p.v. 

Si invitano le famiglie interessate a comunicare nella richiesta anche un numero 
telefonico, fisso e mobile, per agevolare la consegna del materiale da parte della Scuola. 
Considerando le attuali difficoltà economiche in cui versano alcune realtà famigliari, si 
prega di avanzare la richiesta solo se in reale difficoltà e non in possesso di 
strumentazione adeguata.  

All’atto di consegna del materiale tecnologico al genitore/tutore, sarà sottoscritto 
con la Scuola un contratto di “Comodato d’uso gratuito” che dovrà essere 
pedissequamente osservato; il materiale in dotazione agli alunni sarà restituito a cessata 
esigenza con modalità che saranno poi rese note. 

Si ringrazia per la collaborazione in questa fase di emergenza nell’interesse di 
assicurare il diritto all’istruzione e il corretto funzionamento del sistema. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Domenica Ripepi 

Firma autografa omessa art. 3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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