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AVVISO 

Richiesta di PC o tablet in comodato d’uso per 

la didattica a distanza 

In considerazione della sospensione delle lezioni a causa della emergenza epidemiologica 

da COVID-19, il nostro istituto è chiamato ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il 

funzionamento della didattica a distanza per consentire la continuità del processo di 

insegnamento apprendimento dei nostri studenti, si dà avviso ai Sigg. genitori che la scuola 

concede in comodato d’uso gratuito un certo numero di pc o tablet agli alunni che ne sono 

sprovvisti. 

I criteri di assegnazione sono in ordine di priorità i seguenti: 

S.S. 1° grado “Sarnelli-De Donato” 

1) Alunni delle classi terze (dando priorità a chi ha più figli nel nostro Istituto) 

2) Alunni delle classi seconde (dando priorità a chi ha più figli nel nostro Istituto)                                                  

3) Alunni delle classi seconde (dando priorità a chi ha più figli nel nostro Istituto) 

4) Isee (anche in autodichiarazione sotto la propria responsabilità) 

Scuola Primaria “G. Rodari” 

1) Alunni delle classi quinte (Prove Invalsi) 

2) Alunni delle classi seconde (Prove Invalsi) 

3) Isee (anche in autodichiarazione sotto la propria responsabilità) 

I Pc o Tablet verranno distribuiti alle famiglie che rientreranno nei suddetti criteri secondo 

l’ordine di priorità sopra riportato e tenendo conto che ogni alunno potrebbe rientrare in più 

categorie. (A titolo di esempio,  S.S. 1° grado, una famiglia con bambino in terza media ha 

precedenza su una famiglia con bambino in seconda media e più figli, ma quest’ultima famiglia ha 

la precedenza su un’altra che ha un solo bambino in seconda). 
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I genitori interessati potranno inoltrare entro giorno 06/11/2020, la richiesta compilando il 

modulo online (anche attraverso cellulare) a questo link: 

https://forms.gle/uCzimhChVSxSTth5A 

Solo in caso di difficoltà inviare la richiesta all’indirizzo di posta istituzionale: 

baic87200n@istruzione.it indicando in oggetto:  

Classe e sezione – nome dell’alunno – COMODATO PC 

I Consigli di classe valuteranno le istanze pervenute (le insegnanti della scuola primaria, nel corso 

degli incontri di programmazione di lunedì 10/11/2020, i docenti di scuola media, nel corso dei 

Consigli di classe convocati ad hoc). 

Saranno evase le richieste fino ad esaurimento dei pc e dei tablet. 

La consegna del PC o tablet verrà effettuata presso i vari plessi scolastici, previa firma del contratto 

di comodato d’uso e consegnando una fotocopia di un documento di identità (in mancanza del quale 

il pc non verrà consegnato), secondo il calendario che sarà comunicato sul sito della scuola nei 

prossimi giorni. 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Nicola Pasquale De Donato 
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