
 

    Prot. 3770/VI.6                                                                                  Ai Sigg. genitori 

                                                                                                               Ai Sigg. docenti  

Alla DSGA  

All’albo dell’istituto  

Al sito  

Oggetto: CONCESSIONE E CONSEGNA DEVICES IN COMODATO D’USO            

                PER LA  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

  Si comunica che in data 3.11.2020 la Commissione di disamina delle richieste di 

devices in comodato d’uso, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, ha assegnato n. 26 pc e n. 31 Tablet ad altrettanti alunni rientranti nelle 

categorie dei criteri deliberati dal Consiglio d’istituto, ovvero:  

 

Soddisfatti i criteri di cui sopra, la Commissione ha proceduto ad assegnare ulteriori dispositivi ad alunni che, 

pur non rientrando nelle suddette categorie, hanno dichiarato di non essere in possesso di pc o tablet. 

   

I beneficiari saranno contattati telefonicamente dal personale di segreteria per la 

sottoscrizione del contratto di comodato d’uso ed il ritiro del dispositivo. I dispositivi 

saranno consegnati esclusivamente al genitore che ha prodotto domanda. Si prega 

di portare con sé un documento di identità in corso di validità.  

La consegna avverrà in data 6 Novembre 2020 dalle ore 9:00 alle 12:00 nel cortile 

del Plesso Valletta. Potranno accedere all’edificio solo gli intestatari del contratto, 

- Condizioni di indigenza della famiglia richiedente note ai docenti titolari della classe; 

 

- Alunni in condizioni di disabilità, o affetti da Disturbi Specifici dell’apprendimento o con 

Bisogni Educativi Speciali, in relazione alle capacità/necessità di utilizzo dei devices così 

come rappresentato nei rispettivi Piani Educativi individualizzati/Piani Didattici 

Personalizzati; 

 

- Alunni iscritti alla classe terminale della Scuola Secondaria I Grado, che dovranno sostenere 

l’esame conclusivo del I Ciclo d’Istruzione; 

 

- Alunni appartenenti a famiglie numerose, nelle quali convivono più figli in età 

scolare/universitaria, che si trovino a dover seguire le attività didattiche “a distanza”.  

 



eventuali accompagnatori dovranno restare fuori il cancello della scuola. E’ 

obbligatorio indossare la mascherina ed igienizzare le mani.  

Si precisa che i devices dovranno essere riconsegnati il giorno antecedente la data della  

ripresa delle attività didattiche in presenza.  

 

Arienzo, 5.11.2020 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 


