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 Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di notebook per  

                realizzare la didattica a distanza. Emergenze epidemiologica  

                Covid 19. 

 

 

                In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la 

presente si comunica l’avviso per un’eventuale richiesta di notebook per la 

didattica a distanza. 

                Il Regolamento per la concessione in comodato d’uso di devices 

prevede i seguenti criteri: 

1)  Priorità ad alunni interessati da disabilità, alunni con BES, alunni 

con famiglie in condizioni di particolare disagio, sprovvisti di tali 

dotazioni; 

2) Segnalazioni da parte dei coordinatori di classe e interclasse, in base 

al monitoraggio delle interazioni degli alunni durante il periodo di 

prima attuazione della didattica a distanza; 

3) Presenza di più figli nello stesso nucleo familiare con condivisione di 

strumenti informatici,  in relazione al numero di figli/numero di 

strumenti informatici disponibili; 

4) Distribuzione di dispositivi con priorità agli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di I grado e poi agli alunni di grado e ordine 

d’istruzione inferiore.  





          

 

           I genitori interessati possono fare richiesta compilando il 

modulo allegato alla presente, che dovrà essere inviato all’indirizzo 

mail gianluigia.pintori.342@posta.istruzione.it , entro e non oltre il 

20 ottobre 2020. 

          A corredo dell’istanza sarà necessario allegare   copia del più 

recente modello ISEE. In attesa della produzione del modello sarà 

possibile anche allegare una autodichiarazione. 

          Al fine di soddisfare il più ampio fabbisogno, si sottolinea che 

potrà essere presentata un’unica domanda per nucleo familiare 

indipendentemente dal numero di figli frequentanti l’Istituto. 

          Nella richiesta è comunque importante indicare se vi sono più 

figli che frequentano l’I.C. “G. Marconi”e l’ordine di scuola di 

riferimento. 

           Si sottolinea che la mera presentazione della domanda non 

equivale ad ottenere il dispositivo, in quanto la richiesta è 

subordinata ai limiti di dispositivi disponibili.  

          Si allega modulo di richiesta. 
                

     

  L Dirigente Scolastico 

          dott.ssa Giacomina Capuano 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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