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Ai Genitori SP e SS1°grado 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Atti – Sito 

 

Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito e documenti regolativi della Didattica a Distanza (DAD) 

 

Si informano i genitori e tutori degli alunni che l’Istituto si è attivato mettendo a disposizione già dal mese di marzo 

n.12 Pc portatili (notebook), per gli alunni della scuola segnalati dai coordinatori di classe come del tutto privi di 

strumenti utili per la didattica a distanza, attraverso la formula del comodato d’uso. 

Considerando l’avvio strutturato delle lezioni sincrone in orario antimeridiano per la scuola primaria e per la scuola 

secondaria, avranno priorità di concessione di altri p.c. in comodato d’uso le famiglie che hanno almeno uno dei 

seguenti requisiti: 

 due o tre figli che frequentano l’Istituto; 

 un reddito familiare ISEE inferiore a 16.000,00 euro (in questo caso sarà necessario allegare certificazione 

ISEE). 

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 rmic8fz002@istruzione.it, riportando nell’oggetto della mail “Richiesta comodato d’uso pc”. 

Individuati gli alunni che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una comunicazione in cui si preciserà 

quando dovranno ritirare il materiale in comodato d’uso assegnato. 

La Dirigente scolastica, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato all’esecuzione del comodato d’uso 

gratuito temporaneo il DSGA Sig. Tosi Giuseppe 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. 

Al fine di regolare lo svolgimento delle lezioni in modalità sincrona e di definire le modalità di valutazione degli alunni 

nella didattica a distanza, il Collegio dei Docenti ha deliberato la documentazione allegata alla presente: 

 Modulo di richiesta pc in comodato d’uso 

 Integrazione al Patto di corresponsabilità educativa 

 Criteri di verifica e valutazione DAD 

 Griglia di valutazione DAD 

 Orario delle lezioni in modalità sincrona 

                             Il Dirigente Scolastico 

                            Prof.ssa Serena Di Giacinto 

                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                      ex art. 3 co. 2, D. Lgs. 39/93) 


