
 

            

 

 

 

 

Prot.n. 6410 VI/3                                                                                              Lamezia Terme,05/11/2020 
 

 

 

Circolare n. 36 

 
A Tutti i genitori degli alunni frequentanti le classi II-III della scuola 

secondaria di I grado di questo Istituto 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso di notebook da parte della Scuola 
 

 

In relazione all’oggetto, per far fronte alle difficoltà di alcuni alunni a partecipare alla didattica a 

distanza perché sprovvisti di dispositivi informatici, in conseguenza delle emergenza 

epidemiologica in atto e della sospensione delle attività didattiche in presenza (DPCM del 

04/11/2020) intende rendere disponibili per il comodato d’uso gli strumenti multimediali di cui 

dispone attualmente, al fine di favorire anche i suddetti alunni gli interventi di didattica a distanza. 

Si precisa che la presente comunicazione, visto il numero limitato di dispositivi a disposizione, è 

rivolta SOLO A COLORO che non hanno alcuna disponibilità. 
 
Gli interessati possono inoltrare formale richiesta di comodato d’uso, solo per il periodo di 

interruzione delle attività didattiche in presenza. 
 
Si precisa che tutti coloro che ne faranno richiesta dovranno, essere registrati alla piattaforma 

GSuite for education,e inviare la mail di richiesta alla posta istituzionale czic84900v@istruzione.it. 
  
Si fa presente, altresì, che per richiedere i dispositivi bisogna dichiarare di disporre di una 

connessione internet, altrimenti non è possibile collegarsi e scaricare i materiali didattici 

organizzati dai docenti. 
 
Procedura da seguire da parte dei genitori interessati-documenti da inoltrare: 
 

a) Istanza di richiesta del dispositivo (All.A), debitamente compilata e firmata in tutte le sue 

parti, da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica istituzionale czic84900v@istruzione.it, 

insieme alla copia del documento di riconoscimento del richiedente. 
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b) Contratto in comodato d’uso, compilato e firmato in tutte le sue parti (ALL.B); 
 

Nel caso dovessero arrivare un numero di richieste superiori rispetto alle 

possibilità/disponibilità di questa scuola per l’assegnazione degli strumenti informatici 

(notebook) saranno presi in considerazione i criteri di seguito riportati: 
 

 numero di figli in età scolare e pre-scolare;


 alunni con disabilità, con DSA e BES che non hanno dispositivi informatici;


 alunni che non hanno strumenti informatici a casa;


 situazione occupazionale di chi esercita la responsabilità genitoriale;


  alunni della Scuola secondaria di primo grado di  II e III
 

 in caso che una famiglia abbia più di un figlio frequentante la scuola sarà dato, 

comunque, un solo dispositivo.

 

Nei giorni successivi alla scadenza dell’avviso verranno comunicate, le modalità di consegna 

che 
 

saranno effettuate nel rispetto delle misure di contenimento imposte dal dilagare della 

diffusione del corona Virus. 
 

Si allegano: 
 

All.A  -Istanza 
 

All.B -contratto 
 

 

Cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Fiorella Careri 


