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Circ. n. 250/ Ist.                                                                                               Milano, 12 maggio 2020
                

                                                                               Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti                         

                  
                                                                                                                                                      

                         

Oggetto: comodato d’uso gratuito di personal computer per la Didattica a Distanza 

La sospensione delle attività in presenza e l’avvio della Didattica a Distanza ha fatto emergere, tra
le altre difficoltà, come era prevedibile, la mancanza di strumentazione informatica presso le fa-
miglie di diversi alunni.

Per sopperire a tale difficoltà, il D.L. 17/03/2020 n. 18 (art. 120, c. 5) ha previsto gli stanziamenti
necessari,  il D.M. 187 del 26/03/2020 ha indicato i criteri della loro  ripartizione tra le istituzioni
scolastiche per l’acquisto dei dispositivi necessari da assegnare in comodato d’uso gratuito alle fa-
miglie degli alunni che non ne fossero già dotati e la nota del Ministero dell’Istruzione AOODP-
PR 562 del 28/03/2020 ha infine fornito indicazioni operative.  Si rimanda per tutto questo alla no-
stra circ. n. 209 del 31/03/2020.

Il nostro Istituto, vista l’assegnazione della somma di € 10.670,88 ,  ha pertanto provveduto all’ordi-
ne d’acquisto attraverso la piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio-
ne) di 35 pc , che sono stati consegnati a scuola tra il 27 e il 30 aprile.

Nel frattempo, informato il Consiglio di Istituto nel corso della seduta a distanza del 1° aprile, si era
provveduto  attraverso i docenti coordinatori di classe  della Scuola Primaria e della Scuola Se-
condaria di 1° grado ad una  ricognizione delle necessità degli alunni di ciascuna delle nostre
sedi, ritenendo che i docenti fossero la fonte di informazione più attendibile sulla difficoltà delle fa-
miglie in relazione alle forme di didattica a distanza avviate. Non appare superfluo aggiungere che
le scuole del territorio hanno seguito procedure simili.

Ritenendo che, oltre alla dovuta protezione dei dati personali di ciascun alunno, si renda opportuna
anche la riservatezza  delle situazioni delle classi e dei plessi, di seguito si farà riferimento solo a
dati accorpati per ordine di scuola.

Per la Scuola Primaria sono arrivate 39 richieste, per la Scuola Secondaria di 1° grado sono arri-



vate 33 richieste.

A seguito dei contatti telefonici della nostra Segreteria con le famiglie segnalate dai docenti, il nu-
mero delle assegnazioni necessarie si è ridotto a 51, perché alcune famiglie dichiaravano di avere
invece a disposizione l’attrezzatura necessaria, altre, in ragione di un trasferimento fuori città o in
altra nazione, non potevano ritirare il computer o non erano raggiungibili, in qualche caso risultava
richiesto più di un dispositivo per la stessa famiglia.

Si è data priorità agli alunni con certificazione DVA e DSA tra quelli segnalati come privi di dispo-
sitivi. Si è partiti dalla consegna agli alunni più grandi, in ragione dell’urgenza della preparazione
all’esame per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado e si è via via scesi fino
alle classi prime della Scuola Primaria, riuscendo comunque a coprire tutte le situazioni opportuna-
mente segnalate. 

I dispositivi consegnati tra il 29 aprile e il 12 maggio sono stati in tutto  51, di cui 27 a genitori di
alunni della Scuola Secondaria di 1° grado e 24 a genitori di alunni della Scuola Primaria.

Ai  35 pc acquistati con i fondi sopra indicati  si sono infatti aggiunti  16 pc  già in dotazione
all’Istituto.

Naturalmente tutte queste dotazioni, concesse in comodato d’uso gratuito alle famiglie, do-
vranno essere restituite alla scuola nel prossimo mese di giugno.

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico
                                                                                                          Prof. Giorgio Pietro Sturaro
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/199


