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- Al personale docente  

- Al personale ATA  

- Ai genitori e tutori degli/lle alunni/e  
- Agli/lle alunni/e  

- Al D.S.G.A.  

- Al presidente del Consiglio d’Istituto  
 

Sito news 

 

  

Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a 
distanza- computer  
 
Si informano i genitori e tutori degli/lle alunni/e che, in attesa che arrivino i fondi 
stanziati con Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 per l’acquisto di materiale 

informatico per realizzare la didattica a distanza, il nostro Istituto si è attivato 
mettendo a disposizione n. 25 Pc portatili (notebook), per gli/le alunni/e della 

scuola, attraverso la formula del comodato d’uso.  
Si sta inoltre provvedendo all’acquisto di ulteriori pc da mettere a disposizione per chi 
ne avesse bisogno.  

Questa Dirigenza ha stilato un piano di affidamento in comodato d’uso dei dispositivi 
informatici a disposizione, secondo i seguenti criteri che si riportano in ordine di 

priorità:  
1. Alunni/e delle classi III secondaria I grado; 

2.  Alunni/e con disabilità; 

3.  Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP; 

4.  Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe.  

Per assegnare i dispositivi informatici, si terrà conto anche dei seguenti criteri:  
- numero figli che frequentano l’istituto;  

- particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare).  
 
N.B. Si tiene a specificare che gli strumenti verranno concessi in comodato, 

esclusivamente, alle famiglie dotate di connessione a internet.  
A tal riguardo si ribadisce l'invito a contattare il proprio operatore telefonico per 

aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione per l'estensione gratuita del traffico 
internet. Un elenco aggiornato è comunque possibile consultarlo anche sul sito 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo.  

Anche i docenti regolarmente in servizio presso l’I.C. di Piadena Drizzona potranno 
fare richiesta di comodato gratuito dei PC inviando comunicazione via mail all’Istituto 
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motivando la richiesta. Si fa comunque presente che la precedenza nelle assegnazioni 

verrà data agli/alle alunni/e. 
I genitori interessati possono richiedere un computer portatile in comodato 

d’uso gratuito compilando il modulo allegato alla presente: MODULO DI 
RICHIESTA COMODATO D’USO ed inviandolo, esclusivamente all’indirizzo di 
posta elettronica cric81400l@istruzione.it, riportando all’oggetto della mail 

“RICHIESTA COMODATO D’USO PC” - entro sabato 4 aprile alle ore 14.00.  
Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si informeranno i genitori 

della cosa tramite comunicazione telefonica.  
Il Dirigente scolastico, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato 
all’esecuzione del comodato d’uso gratuito temporaneo il DSGA Zecchini Annamaria 

con cui ci si raccorderà per tutti gli adempimenti.  
I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa 

regolare delle lezioni in buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie.  
Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun 
minore in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Umberto Parolini  
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