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Prot.n.1131 

Circ. n.223 genitori                                          San Zenone degli Ezzelini, 30/03/2020 
 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti   

Sito Web – Albo on line 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – Dispositivi tecnologici 

                FORNITURA AGLI STUDENTI IN COMODATO D’USO. 
 

 
Si comunica alle SS.LL che, dal monitoraggio svolto, tramite i referenti di classe, è emersa la difficoltà di 

collegamento alle piattaforme utilizzate dalla nostra Istituzione scolastica da parte di studenti sprovvisti 

del tutto o in parte di dispositivi tecnologici. 

 

Al fine di garantire “il Diritto allo studio” costituzionalmente previsto e quindi offrire pari opportunità 

educative a tutti gli studenti, la scuola attiva il servizio del comodato d’uso dei computer in dotazione alla 

istituzione scolastica, primariamente alle famiglie sprovviste completamente di strumentazione. Per le 

altre richieste, la scuola, in caso di reperibilità di fondi, si attiverà ad una ulteriore integrazione di 

dispositivi al fine di soddisfare tutte le richieste nel più breve tempo possibile. 

 

Per l’utilizzo è necessaria una linea wifi o un hotspot attivabile da altro dispositivo. 

A tal fine il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, raggiungibile al seguente 

indirizzo web: https://solidarietadigitale.agid.gov.it , con la collaborazione di Vodafone, Tim, Fastweb, 

Wind e Iliad, ha messo a disposizione delle scuole e famiglie servizi ed offerte di giga gratuiti utili per 

facilitare la didattica a distanza. 

 

Le famiglie interessate saranno contattate telefonicamente dalla segreteria per la data-orario 

dell’appuntamento di consegna dello strumento informatico e della sottoscrizione del contratto di 

comodato d’uso.  

 

 

Il servizio di comodato d’uso sarà disponibile fino alla ripresa delle lezioni. 

Per informazioni contattare la scuola con le seguenti modalità: 

 

- Numero telefonico 0423 567080 

- Caselle di posta elettronica: tvic862003@istruzione.it    didattica@comprensivosanzenone.gov.it 

oppure tvic862003@pec.istruzione.it 

 

Cordiali saluti.                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                  Paola Zanon 
                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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