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Al sito web 

 

Circolare n.171  

Oggetto: Domande per il comodato dei dispositivi digitali per la didattica a distanza. 

 

Nelle more della pubblicazione della versione rivista e corretta dell’Ordinanza Regionale n. 74, assumendo 

che sia volontà del Governatore svolgere le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado con modalità 

a distanza, si avvisano le famiglie interessate che è possibile compilare domanda per richiedere il comodato 

gratuito dei dispositivi digitali al fine di fruire della didattica a distanza.  

A tal fine si precisa che:  

1. Si procederà ad assegnazione secondo graduatoria sulla base di indicatori condivisi e approvati dal 

Consiglio di Circolo presenti nel Regolamento su Modalità e Criteri di assegnazione dei supporti per 

la didattica digitale a distanza pubblicato sul sito istituzionale in data 13 novembre 2020 

( http://www.montessorimola.edu.it/norme-e-regolamenti/3674-regolamento-su-modalita-e-criteri-di-

assegnazione-dei-supporti-per-la-didattica-digitale-a-distanza.html ). 

2. Le domande vanno presentate esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo 

ordinanza@montessorimola.edu.it entro le ore 18:00 di sabato 13 marzo 2021. 

3. Alla domanda, redatta su apposito modulo, sarà allegata copia (o foto) del documento d’identità del 

richiedente e del modulo ISEE. 

4. Non saranno accolte domande pervenute al di là dei termini stabiliti, non redatte secondo modulistica 

fornita e prive della documentazione richiesta. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Olga Frate 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, c.2 D.lgs 39/93 
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