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Diamante,18/04/2020 

 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

AI Signori genitori per il tramite dei docenti  
ai Coordinatori di classe  
Al Sindaco di Diamante 

                 ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it  
Alla Stazione Carabinieri Diamante 
            tsc22893@pec.carabinieri.it  

al DSGA 
Al sito web  

 
Oggetto: Consegna in comodato d’uso gratuito di notebook per favorire la didattica la a Distanza. 
 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
             VISTA            la nota di questa istituzione scolastica, Prot. 0001451/U del 03/04/2020,  inerente la  
                                   concessione in comodato d’uso gratuito di pc per favorire la didattica la a Distanza. 

      VISTE            le richieste pervenute in data 17/04/2020; 
CONSIDERATO i tempi lunghi di consegna dei PC da parte dei fornitori consultati; 

  
COMUNICA 

 
Che questa istituzione scolastica rende disponibili la prima tranche di 10 notebook in dotazione alla scuola, 
da assegnare agli studenti in comodato d’uso gratuito,  (altri 25 pc/notebook da acquistare, verranno consegnati entro il 
15 maggio, utilizzando lo specifico finanziamento stanziato dal Governo e destinato alle Istituzioni scolastiche, nell’ambito 
delle azioni contenute nel decreto #CuraItalia, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Decreto Ministro dell'Istruzione 
n.187 del 26.3.2020 - Circolare MIUR prot. 562 del 28.03.2020.) 
  
Si indicano di seguito i criteri, (già deliberati dal C.d. I. per il comodato d’uso dei libri di testo) ,che saranno utilizzati per 
l’assegnazione  agli alunni che: 
 

1. usufruiscono della legge 104 o  hanno un  ISEE fino a €10.633 
 

Nel seguente ordine 
a. Alunni disabili o DSA -BES 
b. Alunni classe V  
c. Alunni con fratelli o sorelle frequentanti la nostra scuola (Uno per famiglia ) 

 
I PC/notebook  saranno consegnati,  nel giorno e all’ora fissata, in accordo con la segreteria, presso l’ingresso della  sede 
principale, al genitore  o alunno maggiorenne ( una sola persona), ad intervalli di 1/2 ora.  
Per tale occasione gli interessati dovranno munirsi di autocertificazione per lo spostamento da casa a scuola. 
Lo scambio avverrà nel rispetto delle misure precauzionali previste dalle disposizioni ministeriali. 
I genitori che riceveranno i PC dovranno contestualmente sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito con la 
scuola. 
La consegna dei devices avverrà a decorrere da marcoledi 22 Aprile p.v 
                   

                   Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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