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 Prot. n.                                                                                  Cava de’ Tirreni, 04 aprile 2020 

          
                                    Alle Famiglie e agli alunni 
                    Ai Docenti  
                                                     All’Albo dell’Istituto  
         Al sito Web 
                                                      e p.c. D.S.G.A. e al personale A.T.A.   
 
 

OGGETTO: Concessione PC in comodato d’uso gratuito 
 

 Si informano i genitori che, grazie ai fondi straordinari stanziati con Decreto Ministeriale n.187 del 26 marzo 
2020, il nostro Istituto si è attivato per acquistare nelle prossime settimane del nuovo materiale informatico da 
mettere a disposizione delle famiglie degli alunni sforniti di dispositivi tecnologici che ne faranno richiesta per 
realizzare la didattica a distanza, attraverso la formula del comodato d’uso. Il numero di PC che verranno prestati 
gratuitamente (con obbligo di restituzione entro il 30 giugno 2020) sarà in numero di 20 (venti). 

 Prioritariamente, saranno prese in considerazione le richieste degli alunni delle classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado (che rientrino nei sottostanti criteri), in previsione dell’Esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione. 

  Per assegnare i restanti dispositivi informatici agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, saranno 
accettate domande di famiglie che attestino i seguenti criteri (da non ritenersi in elenco di ordine di importanza): 

• presenza in famiglia di una sola connessione ad internet, usufruita attualmente SOLO tramite cellulare; 
• due o più figli che frequentano classi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado del nostro Istituto; 
• nucleo familiare con genitori disoccupati o dove ci sia una sola persona con reddito di lavoro; 
• particolari esigenze sociali o familiari; 
• famiglie con alunni diversamente abili o con alunni D.S.A. 

 
 Alla presente, viene allegato un modello di autocertificazione mediante il quale chiedere il comodato d’uso dei 
device digitali (PC portabili notebook), ove i genitori indicheranno il nome e cognome dell’alunno, la classe e i 
requisiti sopra elencati. 

 La richiesta sopracitata dovrà essere inviata sulla posta istituzionale: saic8a100t@istruzione.it, entro martedì 
14 aprile 2020 alle ore 12,00. 
 Individuati gli alunni che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una comunicazione in cui si 
preciserà quando sarà possibile firmare un documento di consegna e ritirare, presso la sede Centrale, il materiale in 
comodato d’uso assegnato. 

 I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti in buono stato. Eventuali costi per mancata 
restituzione o per danni al materiale tecnologico prestato saranno a carico delle famiglie. 

      
         f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Dott.  Maurizio de Gemmis 
                               (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3, co. 2, del D. L.vo 39/1993) 
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