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CIRCOLARE N.112 

Prot. n.2270/IV.5                                                              Bovalino, 28/04/2020 

                     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  

 

OGGETTO : ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI IN COMODATO D’USO A STUDENTI PER 

LA DIDATTICA A DISTANZA  – EMERGENZA COVID 19  

Si informano le famiglie che, in relazione all’assegnazione di pc e tablet in comodato d’uso gratuito 

alle famiglie degli studenti di cui all’Avviso prot. n. 2070/VI.6 del 14/04/2020  , le richieste 

pervenute alla Scuola entro i termini stabiliti sono state n. 33. 

Con le risorse assegnate dal Ministero dell’Istruzione, questo Istituto ha potuto acquistare n. 15 

tablet e n. 9 notebook, per un totale di n. 24 dispositivi individuali. 

Le richieste, pervenute entro i termini assegnati, sono state valutate e graduate secondo i criteri 

deliberati dal Consiglio di istituto con Delibera n. 60 del 09/04/2020. 

In data odierna la sottoscritta ha provveduto ad emanare il decreto di assegnazione dei 24 dispositivi 

individuali; il decreto è pubblicato all’albo online dell’Istituto senza i nominativi sia delle famiglie 

degli studenti destinatari dell’assegnazione, che degli studenti esclusi, per ovvi motivi di privacy. 

Inoltre  saranno assegnati oltre ai 24 dispositivi di cui sopra ulteriori n. 12  dispositivi (tablet) in 

possesso della scuola di cui n. 6 con router per connessione e n. 6 senza connessione  procedendo  

con lo scorrimento della  graduatoria . 

Sia le famiglie destinatarie delle assegnazioni, che quelle escluse riceveranno una comunicazione 

per mail dell’avvenuta o meno assegnazione. 

Si inizierà a consegnare i dispositivi digitali  attualmente in possesso della scuola. 

Si ricorda che ogni dispositivo è un bene della scuola e va restituito dopo il termine delle 

attività didattiche. 

                                                                                                                                                                                                                  
 Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Rosalba  Antonella Zurzolo) 
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