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COMUNICAZIONE N. 65 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

All’albo pretorio on line 

 

 

Oggetto: concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della     

               Didattica a Distanza.- 

 

Si comunica alle SS. LL. che questa Istituzione scolastica, secondo le normative 

emergenziali dettate dal Ministero dell’Istruzione, mette a disposizione degli alunni 

frequentanti l’Istituto gli strumenti per poter consentire l’attività didattica a 

distanza.  

Pertanto, ha sottoposto a preventivo controllo e aggiornamento i dispositivi 

portatili già in possesso dell’Istituto, al fine di assicurarne l’efficienza per la 

successiva consegna in comodato d‘uso agli alunni. Visti i tempi richiesti per la 

preventiva verifica tecnica e per gli ulteriori acquisti, i dispositivi saranno disponibili 

dal 17/04/2020. 

Si invitano pertanto gli alunni interessati a presentare domanda entro il 

16/04/202  inviando il modulo allegato all’indirizzo mail: rcic867007@istruzione.it, 

inserendo come oggetto esclusivamente la seguente dicitura: “Richiesta dispositivi in 

comodato d’uso”. 

Fermo restando che sono già state attivate le procedure di acquisto di ulteriori 

nuovi dispositivi, utilizzando i fondi stanziati a tale scopo con il Decreto n. 18 del 17 

Marzo 2020 “Cura Italia” art. 120 c. 2, e assegnati a questo Istituto con Decreto 

Ministeriale n. 187 del 26 Marzo 2020 art. 1 All. 1, nelle more della conclusione dei 

nuovi ordini, si precisa che nel caso dovessero arrivare un numero di richieste 

superiori rispetto alle attuali disponibilità di questa scuola per l’assegnazione degli 

strumenti informatici (tablet, notebook, etc.), saranno utilizzati i seguenti criteri: 
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 numero di figli in età scolare e pre-scolare; 

 alunni con disabilità, con DSA e BES; 

 alunni che non hanno strumenti informatici a casa; 

 situazione occupazionale di chi esercita la responsabilità genitoriale. 

 

Allegati: modulo di richiesta dispositivi  in comodato d’uso (Allegato “A”). 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rina Pasqualina MANGANARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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