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Circ. n.90 

Asti, 15/04/2020 
 Alle Famiglie,  

E p.c. Ai docenti 

Al DSGA  

Sito web 

 

 OGGETTO: Proroga tempi di presentazione delle domande per la  concessione in comodato 

d’uso gratuito di un tablet per realizzare la didattica a distanza – emergenza epidemiologica 

Covid 19 

 

Considerato il numero di domande, al momento della scadenza dei termini di presentazione 

così come previsto dalla circolare 83 del 6 aprile 2020, inferiore al numero dei tablet ordinati.  

Considerando il periodo festivo compreso nel periodo utile per la presentazione delle 

domande. 

Il Dirigente Scolastico 

 

Proroga i termini per la presentazione delle domande per la  concessione in comodato d’uso 

gratuito di un tablet per realizzare la didattica a distanza – emergenza epidemiologica Covid 19 a 

 

Venerdì 17 aprile 2020  

entro e non oltre le ore 12.00 

 

Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla circ. 

83 del 06/04/2020 , che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo atee00100d@istruzione.it. 

Nel caso in cui le richieste dovessero superare la disponibilità dei device acquistabili verrà 

stilata una apposita graduatoria per l’assegnazione degli stessi che sarà depositata presso gli uffici di 

segreteria. 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per 

concordare la consegna.  
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Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, in attesa di specifici interventi 

governativi, si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa 

“Solidarietà digitale” (LINK https://solidarietadigitale.agid.gov.it).  

Si richiede pertanto l’attestazione ISEE anno 2019 per coloro che usufruiscono della lett. a dei 

criteri di assegnazione. 

 

 

      La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Margherita Panza 

 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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