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                                                                                                                           A tutti gli allievi 
                                                                                                                          A tutti i Genitori 

                                                                                                                     Al sito Web d’Istituto  
 
 Oggetto : Didattica Integrata: comodato d’uso gratuito PC portatili per alunni  
 
A seguito dell'attivazione dei percorsi di didattica integrata per emergenza CoVid19, questa 
istituzione scolastica si sta attivando, per quanto possibile, sulla base della strumentazione posseduta 
a fornire gli strumenti idonei per la partecipazione alle attività da remoto a chi, in situazione di 
necessità, ne fosse ancora del tutto sprovvisto. 
Pertanto l’Istituto fornirà in comodato d’uso gratuito PC portatili a coloro che ne faranno richiesta e 
che rientrano nei seguenti requisiti: 

- alunni  appartenenti a nuclei familiari con ISEE per l’anno 2020 non  superiore a 10633,00 Euro 
- famiglie con difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19,  
- appartenenza a nucleo familiare con più figli in età scolare e relativa insufficienza di dispositivi 
   informatici 
Per accedere al servizio bisogna presentare domanda compilando l’apposito modello di 
richiesta  PC/comodato d’uso ( allegato A) che andrà inviato via mail all’indirizzo di posta 
istituzionale nais08200n@istruzione.it o consegnato in segreteria entro e non oltre il 
giorno 13/10/2020. I dispositivi digitali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di 
comodato d’uso con relativa assunzione di responsabilità da parte della famiglia e dovranno essere 
restituiti perfettamente funzionanti, completi dell’imballo originario integrale al termine dell’anno 
scolastico secondo le modalità che saranno indicate. 

Pertanto i comodatari rimangono consapevoli: 

- degli accertamenti che la Scuola potrà operare sulla veridicità delle autocertificazioni 
- dell’obbligo sul corretto uso esclusivo dei dispositivi 
- dell’obbligo della corretta conservazione dei dispositivi 
- della riconsegna in piena efficienza dei dispositivi 
- sul risarcimento dei danni derivanti da manomissione, smarrimento e/o deterioramento dei 
  dispositivi.  
Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la 
consegna. 

San Giorgio a Cremano lì, 03.10.2020 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof.ssa   Marina Petrucci 
                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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