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Circolare n° 208 

Prot. n.   2260/6.2.i.                                                                                                     

                                                                                                                        Ai Genitori  

Agli/lle Studenti/esse 

Ai Docenti 

Al Personale Tecnico 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Al DSGA 

Al Sito Web 
 

 

Copertino, 20 marzo 2020 
 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie: PC in comodato d’uso per la  Didattica a Distanza (DAD) 
 
Si comunica che questo Istituto, visto il perdurare del periodo emergenziale e la previsione di 
continuazione del periodo di sospensione delle lezioni, per gli/le studenti/esse che non possiedono 
pc o tablet per poter seguire le lezioni a distanza, mette a disposizione tutti i pc portatili in 
dotazione della scuola al fine di evitare una preparazione disomogenea fra gli stesse e garantire il 
diritto all’istruzione. 
 
Ad oggi si possono fornire i PC collegati alle LIM presenti nelle classi dato il loro forzato inutilizzo. 
La concessione avverrà nella forma del comodato d’uso, pertanto i pc forniti verranno restituiti al 
rientro in classe. 
 
Le famiglie interessate alla concessione in comodato d’uso possono inviare entro mercoledì 25 
marzo una mail all’indirizzo della scuola   leis039001@istruzione.it o telefonare al nr. 3773282222  
dal lunedì al venerdì dalle  ore 09.00 alle ore 12.00, in cui indicheranno le proprie generalità e 
quelle del/la proprio/a figlio/a e la classe frequentata, un numero di recapito telefonico e le 
motivazioni della richiesta. 
 
In caso di richieste superiori alla disponibilità, verranno attribuiti secondo le seguenti precedenze 
e/o i seguenti criteri: 

- Alunni con disagio socio/economico certificato con priorità per gli alunni/e DVA o con DSA  
- Alunni con fratelli/sorelle con cui condividono utilizzo di dispositivo 

 
Per la consegna del pc, i genitori verranno contattati al recapito telefonico segnalato e invitati al 
ritiro nell’ora e giorno indicato.  
La consegna dovrà essere effettuata ai genitori che dovranno sottoscrivere il modulo del comodato 
d’uso e potrà avvenire solo nel giorno e nell’ora concordata in quanto l’edificio scolastico è chiuso, 
nel rispetto del D.L. 18/2020 e verrà riaperto fisicamente per tale adempimento. 
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Si fa presente che in base al numero delle richieste la scuola valuterà anche l’opportunità di 
acquistare tablet da concedere in comodato d’uso con restituzione al rientro in classe per 
permettere la fruizione della Didattica a distanza a tutti gli/le studenti/esse.  
 
Inoltre, poiché la mancanza di partecipazione alla DAD può anche essere causata da connessioni 
insufficienti si segnala che molti operatori telefonici hanno attivato gratuitamente l’estensione dei 
giga disponibili per utenti/studenti pertanto si invitano gli/le studenti/esse e/o i genitori a verificare 
presso il proprio operatore l’attivazione di tali estensioni gratuite. 
 
Si confida nella collaborazione di tutti. 
La scuola in tutte le sue componenti (dirigente, docenti, dsga e personale tutto) è impegnata a 
essere quanto più possibile vicina agli/lle studenti/esse in questo periodo emergenziale. 
 
Non dobbiamo scoraggiarci ma guardare al futuro e fare ognuno la propria parte iniziando con il 
rispetto delle regole. 
  
#iorestoacasa 

#andràtuttobene 
 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Prof.ssa Angela Venneri 
                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 


