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                 ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Concessione di Notebook (PC portatili) in comodato d’uso gratuito temporaneo per 

la fruizione della didattica a distanza. 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha assegnato dei fondi alle 

scuole per l’acquisto di dispositivi digitali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 

comodato d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica 

a distanza. 

Il nostro Istituto, beneficiando di detti fondi, ha provveduto all’acquisto di almeno n. 20 dispositivi 

digitali (Notebook – PC portatili) da mettere a disposizione degli alunni per consentire - a chi non 

ne avesse la possibilità per mancanza di mezzi - la fruizione della didattica a distanza. 

Si invitano, pertanto, le famiglie interessate a presentare domanda per l’ottenimento in comodato 

d’uso temporaneo di un Notebook (PC portatile) entro il 23/10/2020 compilando ed inviando il 

modulo allegato (Allegato 1), all’indirizzo mail: saic8bw00g@istruzione.it. 

Il modulo domanda è scaricabile dal sito dell’istituzione scolastica www.icamendolasarno.edu.it o 

dal Portale Argo - Bacheca Genitori 

I dispositivi saranno assegnati a partire dagli alunni di classe prima di scuola secondaria,  

considerando inoltre situazioni di disabilità e condizioni economiche svantaggiate. 

A seguire si passerà alla classe seconda e terza della scuola secondaria  e così via fino alla prima 

classe di scuola primaria, secondo le disponibilità. 

La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettare l’autocertificazione, riservandosi la 

possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo 

contenuto, così come previsto dalla normativa. 

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di 

comodato d’uso temporaneo con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti 

perfettamente  funzionanti all’Ufficio Acquisti dell’Istituto alla cessazione dell’emergenza sanitaria, 

entro  5 giorni dal ritorno in classe degli alunni  previsto  per  03/11/2020 secondo le modalità che 

verranno comunicate in seguito dalla scuola. 

Verrà presa in considerazione una sola domanda per nucleo familiare dando priorità, si ribadisce, 

agli alunni che non dispongono di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a 

distanza. 

Le famiglie provvederanno autonomamente alla connessione ad internet; a tal fine si segnala che sul 

sito Solidarietà digitale del Governo, il cui link è riportato anche sul sito della scuola nella sezione 

TUTORIAL DAD https://comprensivotezze.edu.it/solidarieta-digitale-una-iniziativa-di-mid-e-agid/ 

vi sono numerosi operatori di telefonia mobile che offrono gratuitamente l’estensione del traffico 
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internet in questo periodo di vigenza dei DPCM emanati a seguito di COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella ESPOSITO 


