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Prot.n.3423 1.1 Ai Sigg.Genitori interessati 

  All’Albo dell’Istituto 

 Al DSGA 

Atti 

Sito Web 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni concernenti la consegna in comodato d’uso gratuito ad 

allievi e allieve (Scuola Primaria e Secondaria di I° grado) di tablet da utilizzare per 

le attività didattiche a distanza causa COVID-19. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le disposizioni Ministeriali che consentono alle istituzioni scolastiche di dare in 

comodato d’uso agli studenti, sulla base di determinati requisiti, i device indispensabili 

per la didattica a distanza; 

VISTI i criteri deliberati dagli Organi Collegiali – a.s. 2019/2020; 

VISTE le istanze presentate dai genitori (entro il 25/08/2020) per ottenere in comodato 

d’uso gratuito tablet della scuola –  

VISTE le risultanze della Commissione per la valutazione delle richieste presentate dai 

genitori degli alunni dell’Istituto e per formulare apposita graduatoria;  

VISTAl a graduatoria definitiva prot. n. 3399/VII.2 del 23/11/2020; 

ACCERTATA la disponibilità di n. 36tablet dell’istituzione scolastica 

 

COMUNICA 

 

che nella giornata di Giovedì 26/11/2020 si procederà alla consegna alle famiglie secondo 

la graduatoria (PUBBLICATA SITO WEB DELL’ISTITUTO) stilata dalla 

Commissione suddetta, dei tablet (N. 52), secondo il seguente orario: 

 

a) SCUOLA PRIMARIA DI PLATI’ E CIRELLA dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

 

 

b) SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI PLATI’ E CIRELLA DALLE 

ORE 11,00 ALLE ORE 13,00 

 

 

INDICAZIONI PER LA CONSEGNA 

 

1) Attenersi scrupolosamente all’orario indicato; 

2) I tablet saranno consegnati (N.1per famiglia) previa firma del contratto 

obbligatorio di comodato d’uso; 
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3) In base a tale contratto, la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la 

famiglia che prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di 

restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, per effetto della 

consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto in comodato d’uso, la 

famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o 

dell’acquisto di un nuovo dispositivo perfettamente funzionante; 

4) Portare una fotocopia della carta di identità per poter effettuare la consegna; 

5) Si sottolinea il necessario rispetto della distanza sociale interpersonale di almeno 

un metro, uso di mascherine e penne proprie. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
      Prof.Sebastiano Natoli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          Ex art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 

    
 
 


