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Al personale  

Alle Famiglie  

All’albo on line  

Al sito Amministrazione trasparente  

Al DSGA  

 

OGGETTO: Misure urgenti COVID- 19 – Nuovo avviso per l’assegnazione in comodato d’uso di 

devices per la Didattica a Distanza a beneficio delle famiglie 

 

VISTO il proprio avviso per l’assegnazione di quanto in oggetto, prot. 1371-6-6 del 31/3/2020 

CONSIDERATO che sono ancora disponibili n. 18 tablet già in dotazione all’Istituto che non risultano 

assegnati 

VISTO il permanere dell’emergenza epidemiologica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO D E T E R M I N A   

1) La premessa è parte integrante del presente avviso; 

2) Di emanare il presente avviso per la riapertura della procedura utile alla concessione, ai meno abbienti, 

in comodato d’uso gratuito di 1 device per nucleo familiare, nel caso in cui le famiglie ne siano 

totalmente sprovviste, fino alla fine del periodo di sospensione delle attività didattiche. Di allargare 

l’avviso anche agli alunni di anni 5 della Scuola dell’Infanzia, iscritti nella classe prima dell’Istituto 

per l’a.s. 2020/2021, (ferma restando l’assoluta precedenza per gli alunni della Scuola Secondaria di I 

Grado e della Scuola Primaria) in considerazione dell’attivazione della DAD anche per il segmento 

dell’Infanzia. 

3) Di determinare di redigere una graduatoria che sarà definita secondo l’ordine di ricezione della richiesta 

in posta elettronica, e secondo il segmento di appartenenza che vede l’Infanzia in ultima posizione utile. 

4) I genitori interessati e rientranti nei criteri, devono presentare l’Autocertificazione allegata, debitamente 

compilata, entro il 23 aprile 2020 ore 14.00, inoltrando al seguente indirizzo di posta elettronica: 

naic8b0006@istruzione.it indicando nell’oggetto la dicitura “Istanza richiesta devices”. Le famiglie 

realmente impossibilitate ad inoltrare via mail, possono consegnare l’istanza in busta chiusa con 

indicato il nome del Richiedente presso la sede di Piazza Aprea, 15 in apposita urna che sarà 

disponibile esclusivamente in data 21 aprile dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

5) A conclusione dell’acquisizione delle istanze, si procederà alla redazione della graduatoria seguendo i 

seguenti criteri: 

a) Ordine di ricezione delle domande; 

b) Priorità della Scuola Primaria e SSIG sempre secondo l’ordine di arrivo. 

6) Di procedere, non appena redatta la graduatoria, alla consegna dei tablet alle famiglie collocate nelle 

prime posizioni utili della graduatoria, fino ad esaurimento dei tablet.  

7) I genitori destinatari del bene saranno contattati personalmente per la consegna, previa firma del 

contratto di comodato d’uso gratuito come previsto dalla normativa vigente. 

8) La presente determina è pubblicata sul sito. 

Il Dirigente Scolastico  

Chiara Lucia Schiavo  

(firmato digitalmente)  

 Allegati: 

1) Modello Unico Autocertificazione, richiesta, presa visione informativa privacy  
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