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Prot. 1931/C14 del 02/04/2920  

 

                                                              AVVISO N. 223 

 

 

Ai  genitori  
Agli studenti  

Al Sito web 
 
 

OGGETTO : assegnazione computers in comodato d’uso gratuito. 
 
 
Allo scopo di consentire  la fruizione della DAD ( didattica a distanza) a tutti gli alunni, nessuno 
escluso, l’Istituto mette a disposizione computers da assegnare agli studenti in difficoltà in comodato 
d’uso gratuito. 
 
I genitori degli studenti (o gli studenti maggiorenni) interessati dovranno fare richiesta inviando una 
email all’indirizzo PEO dell’Istituto natl090008@istruzione.it   indicando nell’ oggetto: Richiesta 
assegnazione computer in comodato d’uso. 
 
Si rende noto che è stata effettuata una rilevazione nelle singole classi finalizzata all’individuazione 
degli studenti sprovvisti di qualsiasi tipo di device. 
 
Sulla scorta delle rilevazione effettuata il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
di non essere in possesso e di non poter provvedere all’acquisto di alcun tipo di device utile a 
consentire la partecipazione alla DAD (smartphone, tablet, notebook, PC….). 
Resta inteso che sarà data priorità agli alunni con disabilità, con DSA e BES. 
Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 8 aprile c.a. 
 
Stabilito come prerequisito d’accesso il mancato possesso di qualsiasi device e l’impossibilità ad 
acquistarlo, i criteri che saranno utilizzati per l’assegnazione saranno i seguenti: 
 

− due fratelli frequentanti classi diverse; 
− studenti appartenenti alle 5 ° classi; 
− presenza in famiglia di un solo device. 

 
La scrivente utilizzerà  lo specifico  finanziamento stanziato dal Governo e destinato alle Istituzioni 
scolastiche, nell’ambito delle azioni  contenute nel decreto #CuraItalia, tuttavia, non avendo piena 
contezza dei tempi di attuazione,  ritiene opportuno provvedere al sostegno degli studenti in difficoltà 
con i mezzi già in possesso della scuola. 
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Saranno rese note ai richiedenti la data e l’orario di consegna dei devices che dovranno essere ritirati 
presso la sede di via Foria scuola, dal soggetto che ne fa richiesta che dovrà contestualmente 
sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito con l’Istituto, disponibile sul sito, alla sezione 
modulistica. 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Alessandra Guida  
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
 


