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CIRCOLARE 135 

OGGETTO: FORNITURA IN COMODATO D’USO DI STRUMENTI PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA  
In considerazione del “Regolamento devices in comodato d’uso” Allegato d art. 38 al Regolamento d’Istituto 

approvato con del Consiglio di Istituto n° 2/54 del 02/09/2020 e modificato con delibera 56/7 CI del 

28/01/2021, il nostro istituto mette a disposizione in comodato d’uso gratuito delle famiglie che ne fanno 

richiesta gli strumenti informatici per consentire agli alunni di partecipare alle attività scolastiche che si 

svolgono all’interno delle classi virtuali. 

Le domande possono essere presentate per i figli frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I 

grado utilizzando il  modulo allegato alla presente circolare e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica: 

ctic8ag00p@istruzione.it. 

L’Istituto provvederà, in base alle proprie disponibilità, a fornire in comodato d’uso gratuito i device in 

propria dotazione. 

In presenza di un numero eccessivo di richieste si procederà ad assegnare i device secondo i seguenti criteri: 

a. Alunni frequentanti classi III scuola secondaria di I grado: Punti 3; 

b. Alunni BES certificati Punti 1; 

c. Numero figli a carico: per ogni figlio fino all’età di 16 anni Punti 1; 

d. Figli frequentanti l’I.C.S. “P. S. Di Guardo-Quasimodo”. Per ogni figlio Punti 1. 

A parità di punteggio, nell’ordine:  

a. si considera l’alunno che il precedente anno scolastico ha riportato nel documento di valutazione la 

media più alta; 

b. si procede al sorteggio, alla presenza del Presidente del Consiglio di Istituto in qualità di 

rappresentante dei genitori. 

In allegato: 

Modulo di richiesta strumenti in comodato d’uso gratuito.  

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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