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Circ. n. 227            Decimomannu, 07/05/2020 

Ai Sigg GENITORI degli alunni 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

 

OGGETTO: ELENCO DEI BENEFICIARI TABLET IN COMODATO D’USO PER LE ATTIVITÀ DI 
DIDATTICA A DISTANZA  

Si informano le SS.LL. che è disponibile in allegato l’elenco dei beneficiari dei tablet in comodato d’uso 

per la fruizione delle attività di didattica a distanza (i beneficiari sono identificati con il numero di 

protocollo della ricevuta inviata dalla scuola).  

Per il ritiro dei dispositivi, i genitori degli alunni beneficiari dovranno recarsi presso gli uffici di Segreteria 

nei giorni e agli orari indicati nell’elenco, muniti di mascherina, guanti e carta d’identità. Prima di 

ricevere il dispositivo, i genitori dovranno sottoscrivere un contratto di comodato d’uso con l’Istituzione 

scolastica.  

L’utilizzo del tablet sarà subordinato al tassativo rispetto delle indicazioni di seguito esposte, pena la 

revoca del comodato d’uso e la riconsegna immediata alla scuola del dispositivo incautamente utilizzato. 

Il tablet sarà riconsegnato alla scuola al termine delle attività didattiche a distanza, con modalità che 

saranno specificate con successiva comunicazione. Sarà cura dei genitori provvedere alla connessione 

Internet.  

 
Indicazioni sull’utilizzo del Tablet Samsung Galaxy 10.1 

Lo strumento è dato in comodato di uso (prestito) per tutta la durata dell’emergenza dovuta al COVID-

19, quindi non deve considerarsi personale. Deve essere utilizzato in modo appropriato e SOLO per i 

fini stessi per cui viene dato, ossia ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA.  

Regole da seguire:  

1. Essendo un bene pubblico, si auspica un utilizzo attento e dedicato alla sua finalità didattica; 

2. Inserire la carica elettrica solo quando la batteria scende sotto il 20%;  

3. Qualora si avessero problemi nell’uso del dispositivo, è possibile scrivere una mail all’Assistente 

tecnico della scuola, Sig. Massimiliano Floris, indicando nome e cognome dell’alunna/o. L’email 

e il numero di telefono del sig. Floris saranno forniti insieme al dispositivo;  
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4. Al termine delle attività si prega di riporre il tablet in un luogo sicuro e possibilmente dentro la 

scatola in dotazione;  

5. È assolutamente vietato navigare su siti sconsigliati e non attinenti alla ricerca e alle attività 

didattiche. È tuttavia possibile navigare su siti consigliati per approfondimenti (per esempio Rai 

Cultura, Rai Scuola, visite a musei virtuali, portali di musica e cultura, visite a luoghi naturali, tipo 

FAI, etc);  

6. Il tablet deve essere riconsegnato INTEGRO - in caso di danneggiamento il genitore dell’alunno 

beneficiario provvederà a proprie spese al risarcimento dell’eventuale danno all’Istituto 

scolastico. Laddove ci dovesse essere un malfunzionamento, questo deve essere segnalato 

immediatamente alla email caic84300e@istruzione.it, indicando la problematica e cosa può aver 

causato il danno; 

7. Ogni tablet ha un numero di inventario, che non può essere rimosso e che fa riferimento al 

contratto di comodato d’uso che ciascun genitore ha firmato. All’atto della restituzione, il tablet 

sarà controllato nelle sue funzionalità essenziali; in seguito seguirà un controllo più approfondito 

e saranno notificate eventuali anomalie;  

 

Avverso l’elenco sopra esposto è ammesso reclamo scritto da inoltrare entro lunedì 11 maggio p.v. 

all’indirizzo e-mail caic84300e@pec.istruzione.it o caic84300e@istruzione.it. Il reclamante dovrà 

comunque dimostrare di aver inoltrato la richiesta di assegnazione del dispositivo unitamente agli altri 

documenti richiesti (ISEE e copia del documento di identità) entro le ore 14.00 del 05 maggio p.v. 

all’indirizzo email della scuola.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Maria Antonietta Santoro 

 


