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Circolare N. 39 

OGGETTO: AVVIO RICHIESTE PER LA CONCESSIONE DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI IN 

COMODATO D’USO 

 

Con la presente si comunica alle famiglie che è possibile richiedere alla scuola la concessione di un 

dispositivo elettronico in comodato d’uso, finalizzato alla didattica a distanza. 

Gli alunni, destinatari del beneficio, saranno individuati a seguito di una graduatoria che sarà 

redatta con i criteri individuati dal Consiglio di istituto. Tutte le informazioni sono contenute in 

maniera dettagliata nel “Regolamento per il Comodato d’uso” redatto ed approvato nella riunione 

del 16/04/2020 ed allegato alla presente comunicazione. I genitori sono pregati di prenderne 

visione. 

Si precisa inoltre che  

--i dispositivi saranno concessi dietro stipula di un contratto tra i genitori ed il legale rappresentante 

dell’istituzione scolastica, ossia il Dirigente,  

--che dovranno essere restituiti integri al termine dell’attività didattica  

--che eventuali danni ai dispositivi sono a carico delle famiglie.  

Inoltre si allega alla presente comunicazione il modulo di richiesta. Esso rappresenta 

un’autocertificazione, per tutte le informazioni che la famiglia fornirà alla scuola e per le quali la 

scuola si riserva di effettuare controlli ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47.  

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato dal genitore ed inviato 

esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo bric81600b@istruzione.it.  Non saranno 

prese in considerazioni richieste pervenute con modalità diverse da quelle dettagliate in 

questa comunicazione. 
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L’invio delle richieste sarà possibile fino al 4 novembre 2020.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

Allegati alla presente: 

1. Regolamento del comodato d’uso approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 16/04/2020 

2. Modulo per la richiesta del comodato d’uso 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Nardulli

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93" 

    

    

    

    

    

    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 

 
              

 
                                                                                                                                                                                             

 
 


