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Circolare n. 75                                  Conversano, vedi segnatura 

A tutti i genitori  

Alla DSGA 

Ai componenti del 

Team Innovazione 

 

Al sito web 

Albo on line 

Disposizioni del DS 

 

Oggetto: Richiesta in comodato d’uso gratuito di strumenti per la didattica a distanza  

Egregi Signori, 

come già sapete, con l’Ordinanza n. 407 del 28 Ottobre scorso, il Presidente della Giunta 

Regionale della Puglia ha disposto che tutte le scuole della Regione adottino la didattica a distanza, 

a partire da Venerdì 30 Ottobre e fino a Martedì 24 Novembre 2020. 

Per venire incontro, per quanto possibile, alle necessità degli studenti, questo Istituto mette a 

disposizione 14 (quattordici) Personal computer da concedere in comodato d'uso agli studenti che ne 

facessero richiesta, per facilitare la loro partecipazione alle attività di Didattica a distanza. 

La concessione in comodato d'uso di tali strumenti avverrà secondo quanto stabilito all’art. 2 del 

“Regolamento di concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali” approvato dal Consiglio di 

Istituto e pubblicato nel sito della scuola. 

Tra i richiedenti, verrà compilata una graduatoria che terrà conto, per stabilire la precedenza, del 

valore ISEE del nucleo familiare dell’alunno per l’anno 2019: per essere più chiari, avrà la 

precedenza lo studente il cui nucleo familiare ha un valore ISEE 2019 più basso. 

Ovviamente, gli strumenti verranno concessi in comodato esclusivamente alle famiglie dotate di 

connessione a internet. 

I genitori degli studenti interessati a ricevere un computer portatile in comodato d’uso gratuito 

dovranno compilare in maniera chiara il modulo allegato alla presente (MODULO DI RICHIESTA 
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COMODATO D’USO) ed inviarlo tassativamente entro il giorno Sabato 7 Novembre 2020  

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica bamm25600e@istruzione.it, riportando 

nell’oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO PC”. Farà fede la data di ricezione della 

mail. 

Saranno prese in considerazione anche le richieste già inviate a questa scuola a partire dall’entrata 

in vigore dell’ordinanza sopra citata (Venerdì 30 Ottobre), purché rispondano ai requisiti indicati 

nel modulo allegato. 

Coloro che avessero già inviato la domanda, ma si accorgessero che questa risulta incompleta 

rispetto a quanto richiesto nel modulo allegato, devono procedere a un nuovo invio, rispettando le 

indicazioni e comunque non oltre la data del 7 Novembre.  

Non saranno prese in considerazione richieste inviate in qualsiasi altro modo, né richieste 

accompagnate da moduli non adeguatamente compilati, né richieste non accompagnate dalla 

documentazione necessaria. 

 Le domande saranno valutate da una commissione composta dal Dirigente scolastico, Prof. 

Adolfo Marciano, dalla DSGA Avv. Ersilia Novielli e dal Prof. Francesco Moncelli, componente del 

Team innovazione dell’Istituto.  

La commissione provvederà a stilare la graduatoria di precedenza e a contattare i genitori 

collocati in posizione utile per concordare le modalità di consegna del PC. 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola, alla ripresa delle 

lezioni in presenza, in buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Adolfo Marciano 
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