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Prot. 2295 DEL 07 APRILE 2020                                                                AI SIGG. GENITORI 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

Agli Atti della scuola 

 
OGGETTO: Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso per gli alunni. 

 

 Si comunica ai genitori della scuola Secondaria e Primaria del Nostro Istituto che con decreto ministeriale è 

pervenuta alla nostra scuola (come a tutte le altre d’Italia) una somma da utilizzare per l’acquisto di devices 

che permettano la Didattica a distanza. Premesso che – come è facile intuire – con il fondo ricevuto non 

sarà assolutamente possibile evadere tutte le richieste, per opportuna conoscenza a tutti e totale 

trasparenza, si comunicano i criteri che saranno presi in considerazione, già resi noti al Consiglio d’Istituto:  

1) priorità alla scuola secondaria (a partire dalla classe III a ritroso)  

2) in subordine scuola primaria (a partire dalla classe V a ritroso) 

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 

 I devices verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà 

sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di 

restituirlo assolutamente integro e funzionante, alla fine della misura epidemiologica o comunque entro 

la fine delle lezioni. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione del 

contratto di comodato d’uso, che sarà debitamente sottoscritto, la famiglia sarà obbligata a risarcire 

l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo device perfettamente funzionante. 

Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra quelli indicati in premessa (pc, 

notebook, netbook o tablet) e in subordine quelle che hanno un solo dispositivo per più figli frequentanti 

istituzioni scolastiche. Le richieste devono essere inoltrate alla scuola entro giorno 16 aprile 2020 tramite e 

mail all’indirizzo csic851003@istruzione.it 

 Poiché viviamo un momento storico particolarmente difficile, la scrivente si appella al senso civico di 

ciascuno al fine di garantire gli studenti che stanno seguendo con difficoltà (o sono impossibilitati a farlo) la 

didattica a distanza senza i dispositivi informatici sopra elencati.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 


