
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 27 

Prot. N.  Copertino, 24/10/2020 

 Ai Genitori  
 Agli Studenti 
 Ai Docenti  
 Al DSGA 
 Al Sito Web 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie: PC in comodato d’uso per la  Didattica Digitale 
Integrata (DDI) 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia che  sospende le attività didattiche in 
presenza delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado per il 
periodo 26 ottobre – 13 novembre 2020,   

si dispone 
che le lezioni in tali classi nel predetto periodo vengano effettuate a distanza mediante 
l’utilizzo della piattaforma G Suite. 

Si comunica 
che per evitare una preparazione disomogenea e per garantire il diritto allo studio, questo 
Istituto mette a disposizione degli studenti che non possiedono pc o tablet per poter seguire 
le lezioni a distanza, alcuni device in dotazione della scuola. 

La concessione avverrà nella forma del comodato d’uso, pertanto i pc forniti dovranno 
essere restituiti al termine della situazione emergenziale. 

Le famiglie interessate alla concessione in comodato d’uso possono inviare entro Martedì 
27 ottobre 2020 una mail all’indirizzo della scuola leis039001@istruzione.it in cui 
indicheranno le proprie generalità,  quelle del proprio figlio, la classe frequentata, un 
numero di recapito telefonico, un email e le motivazioni della richiesta e allegare copia 
dell’ISEE in corso di validità. 

In caso di richieste superiori alla disponibilità si procederà all’attribuizione dei device 
secondo il seguente criterio: 

 Alunni con disagio socio/economico certificato mediante ISEE in corso di validità con 
precedenza per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. 

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 g iorno e nell’ora concordata. 
Si confida nella collaborazione di tutti. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Marinella Chezza 

 (Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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