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CIRCOLARE 32  
A tutti gli studenti 

Ai genitori degli studenti 
Agli Assistenti Tecnici 

 
c.c. ai docenti 

alla DSGA 
  

OGGETTO: chiarimenti in merito alla concessione in comodato uso dispositivi informatici e 
supporto tecnico per l’utilizzo degli stessi. 
 

Come è stato già comunicato da precedente nota, la scuola sta procedendo anche 
quest’anno scolastico alla distribuzione dei dispositivi informatici e di connessione alla rete per 
consentire, a tutti gli studenti che ne fanno specifica richiesta, di poter seguire e partecipare a 
“distanza” alle attività didattiche. 
I dispositivi elettronici sono di due tipologie: TABLET e NOTEBOOK. La scelta dello strumento non 
deve essere casuale, ma deve corrispondere alle effettive necessità dello studente e delle 
dotazioni/servizi di cui dispone a casa. Su questo aspetto è opportuno fare chiarezza: 

 TABLET – viene concesso in comodato agli studenti che chiedono un servizio di connessione 
alla rete. In questo caso il tablet è il dispositivo assegnato perché è già dotato di SIM 
specifica per la trasmissione/ricezione dati. La società di telefonia mobile con la quale la 
scuola ha stipulato un contratto di servizio attivo sulle SIM è la TIM. 

 NOTEBOOK (PC portatile) – viene concesso in comodato a chi richiede specificatamente 
questo dispositivo e dispone già a casa di una propria connessione alla rete. In altre parole 
chiedere un notebook presuppone che la famiglia dispone già di un proprio contratto di 
connessione alla rete. I PC portatili infatti non hanno SIM incorporate, ma possono 
connettersi alla rete con cavo ethernet o WiFi al modem della rete fissa di casa oppure WiFi 
ad uno smartphone da utilizzare come router. 

 
Ovviamente la scuola non risponde per problemi di collegamento alla rete come mancanza di 
copertura e/o velocità di connessione da parte della stessa società TIM sia per le SIM incorporate nei 
tablet e tanto meno riguardo altre società con le quali lo studente/famiglia ha stipulato propri 
contratti. 
 
Al momento della consegna dei dispositivi a scuola è possibile chiedere al tecnico incaricato di poter 
ricevere informazioni specifiche in merito all’attivazione della connessione ed utilizzo in generale 
del dispositivo. In questo caso oltre al genitore convocato per ritirare il dispositivo richiesto, dovrà 
essere obbligatoriamente presente anche lo studente per partecipare attivamente alle spiegazioni 
del personale scolastico.  
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Nel caso lo studente stia seguendo le lezioni in presenza, dovrà comunicare la necessità di doversi 
allontanare dalla classe al docente dell’ora che riporterà sul registro elettronico studente “FUORI 
CLASSE”, le motivazioni della richiesta e gli orari di allontanamento dall’aula nell’apposita finestra 
del programma scuolanext. Si dovrà procedere con le stesse modalità anche nel caso lo studente stia 
seguendo le lezioni a distanza. Sia nel caso in cui l’assenza dalla classe sia temporalmente breve, sia 
nel caso l’assenza sia per l’intera giornata lo studente dovrà comunque darne atto giustificando la 
motivazione al docente presente in classe al momento del rientro o al docente della prima ora di 
lezione del giorno successivo alla consegna del dispositivo esibendo copia del Contratto di 
affidamento in comodato d’uso del dispositivo firmato dal genitore al momento della consegna.  
Nel caso di presenza dello studente il giorno prefissato della consegna del tablet o del notebook, 
l’assistente tecnico della scuola incaricato a fornire le informazioni sul funzionamento del dispositivo 
e sulle modalità di attivazione della connessione, dovrà riportare a penna sul margine del foglio del 
contratto “presente anche lo studente XX dalle ore … alle ore …” 

 
Prima di concludere si coglie l’occasione anche per ricordare che il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha confermato con una nota dello scorso 2 settembre, la possibilità per le famiglie con 
Isee sotto i 20 mila Euro di ricevere un bonus pc, tablet e internet da 500 Euro.  

Per ottenere il voucher sarà sufficiente fare richiesta a un operatore di telefonia, il proprio o 
un altro.  

 
Il Dirigente scolastico 

 F.to Prof.ssa Giuseppina Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.36 c.2 del D.lgs. 39/93 

 


