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                            Ai genitori degli alunni  

Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’  

                                                         All’Albo on line / Sito web  
https://comprensivobovalino.edu.it/w19/                                                                         

ATTI  

SEDI 

 

 

OGGETTO :  AVVISO CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN 

TABLET/PC PER REALIZZARE LA DIDATTICA A DISTANZA FINO AL TERMINE 

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, col presente  avviso si comunica che, 

come da DL 17 marzo 2020, anche nel nostro Istituto verrà attivata la concessione  in comodato 

d’uso gratuito  di  tablet/pc  portatile,fino al termine delle attività didattiche, dietro specifica 

richiesta da parte delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la 

didattica a distanza. 

Pertanto i genitori interessati , dopo aver consultato le norme per l’utilizzo dei dispositivi della 

scuola concessi in comodato d’uso , possono fare domanda, compilando la richiesta e gli allegati A 

e B che fanno parte integrante del presente avviso , che dovranno essere inviati via mail 

all’indirizzo rcic84500a@istruzione.it entro e non oltre il 20 aprile 2020.  

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di Segreteria per concordare 

la consegna.                                                                                                                                  

 Allegati :  

1. Norme per l’utilizzo dei dispositivi di proprietà della Scuola concessi in comodato 

d’uso; 

2. Richiesta concessione, in comodato d’uso, dispositivi di proprietà della Scuola; 

3. Allegato A – dichiarazione ai fini della graduatoria per l’attribuzione di dispositivi 

digitali in comodato d’uso; 

4. Allegato B - autodichiarazione ISEE. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Rosalba  Antonella Zurzolo) 
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