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OGGETTO: dispositivi digitali e connessioni in comodato d’uso: chiarimenti - Regolamento e 
allegati 

 
 Facendo  seguito alle rilevazioni delle  esigenze di dispositivi informatici per studentesse e 
studenti con accertata esigenza, il “Cotugno” -  a seguito della attivazione della didattica a distanza al 

100% nella nostra regione - ha provveduto a consegnare dispositivi digitali per garantire il diritto alo 
studio a convittori/studentesse e studenti che ne hanno fatto richiesta. 

 

Ad oggi sono stati distribuiti oltre 50 dispositivi. 

 

 Considerato che le risorse a disposizione dell’istituto sono limitate, è stato indispensabile 
individuare alcuni criteri per una più equa assegnazione di quanto all’oggetto. 

 
Tali criteri sono riportati  nel Regolamento per comodato d’uso dei dispositivi per la didattica a distanza 
(in allegato). 
 
In assenza di tali requisiti  i convittori, le studentesse e gli studenti che hanno già ricevuto in comodato 
d’uso il dispositivo sono tenuti a restituire il bene onde permetterne l’utilizzo a coloro che presentano i 

requisiti regolamentati. 

 
Si comunica che è stato stipulato un accordo tra governo e gestori telefonici italiani, affinché 
si possa seguire la DDI senza consumare traffico dati degli abbonamenti ai telefoni cellulari. 
Attivando tale opzione, attraverso il servizio dedicato di ogni gestore telefonico, verranno 
escluse le piattaforme di didattica a distanza (GSuite, etc) dal consumo dei gigabyte previsto 
negli abbonamenti. 

 
Pertanto le richieste pervenute in merito alla connettività sono sospese. 
 
Si comunica, inoltre, che l’Istituto sta provvedendo comunque all’acquisto di ulteriori dispositivi a valere 
sui fondi P.O.N. Scuola 2014-2020. 
 
Siamo certi in tal modo di fornire supporto concreto e garantire pari opportunità di accesso al diritto 

primario dell’istruzione. 

 
La Rettrice – Dirigente scolastica 

Serenella OTTAVIANO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.ms.ii.) 
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