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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 351       Palermo, li 22.04.2020  

   

Al personale docente della scuola 

primaria e secondaria di I grado 

  

Ai docenti collaboratori Algeri e 

Patera A. 

 

          

Oggetto: Misure preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019. Comunicazione relativa ai dispositivi informatici consegnati agli alunni in 

comodato d’uso gratuito. 

 
Per opportuna conoscenza delle SS.VV. si rappresenta che alla data odierna si è proceduto ai 

seguenti acquisti: 

Finanziamento straordinario Regione Sicilia 13 tablet 

PNSD #28 annualità 2017 5 tablet 

PNSD #28 annualità 2018 5 tablet 

PNSD #28 annualità 2020 5 tablet 

D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 tabella A 6 tablet 

D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 tabella B 18 tablet 

 

 Inoltre risultano disponibili altri 8 tablet acquistati in anni precedenti con i fondi FESR. 

Risulta quindi una disponibilità complessiva di 60 tablet (di cui quasi venti già consegnati agli 

alunni e altri in consegna entro la fine della settimana corrente). 
 

 Si è infine proceduto al seguente acquisto: 

D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 tabella B 18 notebook 

 

Inoltre risultano disponibili altri 5 notebook acquistati in anni precedenti con i fondi FESR. 

Risulta quindi una disponibilità complessiva di 23 notebook. 

 
 A ciò si aggiunga che in data odierna lo scrivente ha presentato una domanda di 

finanziamento a valere sull’Avviso PON FESR “Smart class” che prevede l’acquisto di ulteriori 22 

notebook. 

 

 Premesso quanto sopra, alla data odierna sono pervenute 35 domande di dispostivi in 

comodato d’uso per la scuola secondaria e 32 domande per la scuola primaria; anche se continuano 



a pervenire domande si prevede di poter fronte alle stesse con una relativa tranquillità e per tale 

motivo non si è ritenuto di dover stabilire dei criteri per graduare le stesse. 

 

 Si è quindi ritenuto di procedere come segue: 

 

- I notebook già a disposizione della scuola verranno consegnati prioritariamente agli alunni 

frequentanti la III classe di scuola secondaria di I grado (individuati in prima istanza sulla 

base del reddito ISEE), in quanto gli stessi saranno quasi certamente chiamati ad elaborare 

una tesina sostitutiva delle prove dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione; 

- Si procederà allo stesso modo con i notebook acquistati, la cui consegna è prevista entro la 

prima settimana del mese di Maggio. Se però dovessero arrivare prima tutti i tablet 

verrebbero prima consegnati questi ultimi; 

- I tablet verranno consegnati prima agli alunni delle classi II di scuola secondaria di I grado 

(le domande pervenute dagli alunni delle classi I sono state tutte evase) e successivamente, 

in ordine decrescente, a tutti gli alunni della scuola primaria a partire dalle classi V. 

 

Il criterio seguito segue un ordine “decrescente” che tiene conto della complessità degli 

apprendimenti e dell’impegno scolastico e del minor tempo – in termine di anni scolastici 

residui – per potere recuperare il lavoro non svolto; ad ogni modo si ritiene di potere 

soddisfare tutte le domande in tempi relativamente brevi. 

 

 

 Il Regolamento provvisorio fatto sottoscrivere alle famiglie all’atto della consegna dei 

dispositivi prevede la revoca del comodato d’uso nell’ipotesi che gli alunni consegnatari non 

frequentino regolarmente le lezioni on line. 

 

 Si allegano alla presente gli elenchi dei dispositivi già consegnati o la cui consegna è 

calendarizzata per oggi con espresso invito ai Coordinatori di classe – e per il futuro anche a quelli 

della scuola primaria – a comunicare allo scrivente con la massima tempestività l’eventuale 

interruzione della frequenza da parte dei beneficiari, non supportata da valida giustificazione. 

 

 Resta inteso che la presente circolare, unitamente agli allegati, ha carattere riservato e 

non è destinata alla pubblicazione sul sito, ove si consideri che le vigenti disposizioni in 

materia di privacy non consentono la pubblicazione dei nominativi di minori beneficiari di 

provvidenze economiche o altre utilità di qualsivoglia tipo. 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 


