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OGGETTO: Concessione in comodato d’uso di PC portatili per la fruizione della    

Didattica a Distanza 

 

Il nostro istituto, in considerazione della sospensione delle lezioni in sede a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in attuazione delle disposizioni impartite dal 

Ministero dell’Istruzione, ha deciso di  adottare ogni forma organizzativa per garantire a tutti 

gli studenti di usufruire al meglio della Didattica a Distanza. 

La continuità del processo di insegnamento-apprendimento dei nostri studenti è la nostra 

priorità, pertanto si dà avviso ai Sigg. Genitori che  questa Istituzione scolastica mette a 

disposizione degli alunni meno abbienti che siano sprovvisti di strumenti informatici,   

computer portatili in comodato d’uso, per consentire la fruizione delle piattaforme di 

apprendimento a distanza. 

I genitori interessati potranno inoltrare la richiesta compilando l’apposito modello di domanda  

e l’allegata autocertificazione da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: 

nais08200n@istruzione.it , corredata da copia di carta di identità ed esatto recapito 

telefonico, entro il 15/04/2020. 

 E’ necessario allegare la scansione del proprio documento di identità. 

Saranno evase le richieste fino ad esaurimento della disponibilità dei pc portatili. 

 I criteri individuati per l’assegnazione dei succitati strumenti informatici sono i seguenti: 

1. Alunni che ne hanno reale e comprovata necessità 

2. Di essere famiglia monoreddito 

3. Alunni con disabilità certificata 

4. Presenza nel Nucleo familiare di due o più figli frequentanti la scuola e/o università 
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Un’apposita commissione verificherà le domande presentate. A parità di condizioni si darà la 

precedenza a coloro il cui nucleo familiare possiede l’ISEE più basso. 

Qualora dovessero pervenire un numero di richieste superiori rispetto alle disponibilità di 

questo Istituto per l’assegnazione degli strumenti informatici, a parità di condizioni si 

procederà ad un sorteggio. 

La tempistica e la modalità per ritirare i dispositivi informatici sarà comunicato ai  genitori 

degli alunni beneficiari  tramite e-mail  o telefono. 

Alla ripresa delle lezioni e comunque non oltre il mese di giugno 2020, i computer dovranno 

essere restituiti all’Istituto.  

 Eventuali danni arrecati agli strumenti informatici dovranno essere risarciti dai genitori degli 

alunni beneficiari.  

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marina Petrucci 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


		2020-04-09T13:19:12+0200




