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Ai genitori degli alunni delle scuole primarie e SSPG  

e p.c. Ai docenti delle scuole primarie e SSPG 
LORO SEDI  
Al sito web 

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso di PC portatili.  

In questo momento di grave emergenza sanitaria con la conseguente sospensione dell’attività didattica 
attualmente fino al 3 aprile, con possibilità di prosecuzione della stessa per un ulteriore periodo, 
considerato che alcuni alunni non sono stati ancora raggiunti dalla nuova modalità per evidente mancanza 
di strumentazione 

si comunica quanto segue: 

in attesa di determinazioni in merito alla possibilità di acquistare PC attraverso l’erogazione di 
finanziamenti ministeriali per l’attuazione della didattica a distanza e in considerazione dell’elevato numero 
di richieste di concessione di PC portatili ad oggi pervenute, questa istituzione scolastica continuerà ad 
assegnare i PC portatili presenti nel laboratorio della scuola fino ad esaurimento dei dispositivi disponibili. 
Poiché la suddetta strumentazione è presente in numero limitato, a partire da oggi, per far fronte a questa 
prima fase di emergenza potranno essere soddisfatte solo le istanze dei genitori che si trovassero nella 
condizione di non avere alcun portatile e neppure uno smartphone che consenta l’accesso alle classi 
virtuali e la possibilità di partecipare alle video lezioni.  

Ogni ulteriore richiesta dovrà essere redatta tramite il modello allegato, compilato in tutte le sue parti, e 
inviata all’indirizzo isic81200l@istruzione.it entro la data del 30-03-2020. 

In base alle richieste inoltrate e al numero di PC portatili attualmente disponibili, l’Istituzione scolastica 
cercherà di fornire una risposta ai bisogni emersi.  

Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli alunni che non dispongono di alcuna strumentazione che 
permetta l’accesso alla didattica a distanza, pertanto si confida nel senso di responsabilità di ciascuno 
affinché le richieste siano motivate da esigenze mirate al reale esercizio del diritto alla continuità 
formativa. 

 I genitori, che avranno fatto richiesta, verranno contattati e ci si accorderà per la consegna del computer 
portatile: All’atto della consegna verrà sottoscritto un accordo di comodato d’uso da parte della scuola e 
del genitore con la rassicurazione che quanto consegnato venga restituito integro come all’atto della 
fornitura. 

Cordiali saluti.           
Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 




