
 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Terrasini 
Scuola Statale Primaria e Secondaria di I grado 

V.le G. Consiglio 1  90049 Terrasini (PA)  Tel. 0918619723  Fax 0918615659 

PEO: paic88700d@istruzione.it   PEC: paic88700d@pec.istruzione.it  
Sito web: http://icgiovanni23terrasini.edu.it 

Cod. fisc. 80025710825 

 

 

Circ. n. 260 del 9 gennaio 2021 
 Al personale docente e ATA  

Agli Studenti e alle Studentesse  
Ai genitori/tutori  

Alla DSGA  
Al sito WEB  

 
 
Oggetto: Richiesta dispositivi digitali in comodato d’uso per la Didattica a Distanza  
 
 
Vista la sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dall’Ordinanza del Presidente della Regione 
Sicilia fino al 16/01/2021, si informano gli interessati che è possibile richiedere in comodato d’uso, 
limitatamente alla dotazione tecnologica disponibile, dispositivi digitali per gli studenti della Scuola Primaria 
e Secondaria, al fine di garantirne il diritto all’istruzione durante il periodo di didattica a distanza.  
Le famiglie interessate potranno presentare istanza compilando il modulo allegato, che andrà inviato 
all’indirizzo email istituzionale paic88700d@istruzione.it entro il 10 gennaio 2021, indicando nell’oggetto 
della comunicazione ‘Richiesta di dispositivi digitali per la didattica a distanza’.  
Nel caso di esuberi di richieste rispetto alla dotazione disponibile, quest’Ufficio redigerà una graduatoria delle 
famiglie beneficiarie, tenendo in considerazione i criteri indicati nel modello di istanza e dando priorità agli 
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria e agli alunni con disabilità o con DSA/BES in presenza di PDP. 
Alle famiglie sprovviste di connessione internet si consiglia di contattare il proprio operatore telefonico per 
verificare la disponibilità di offerte sul traffico dati, valutando anche l’eventuale acquisto di una SIM dati che 
potrà essere rimborsata dalla Scuola e di consultare l’elenco aggiornato al link 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it.   
I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti entro la data indicata nel contratto di 
comodato d’uso gratuito che sarà sottoscritto con la scuola. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie.  
Le famiglie assegnatarie verranno contattate dagli Uffici nella giornata di lunedì 11 gennaio 2021 per le 
successive operazioni di consegna. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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