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Al collaboratore del DS prof. M. Dipalma 

All’animatore digitale prof.ssa T. Bolettieri 

AI GENITORI degli alunni  

Ai Docenti  

AL DSGA  

AL SITO WEB – Atti  

Circolare n.147 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza – Richiesta di portatili in comodato d’uso. Integrazione 

circolare 140 
 

Ad integrazione circolare 140  si invitano le famiglie degli alunni  ad effettuare richiesta per 

l’utilizzo in comodato d’uso di ulteriori n. 5 portatili di proprietà della scuola. I portatili possono 

essere connessi a rete wi-fi domestica o attraverso l’utilizzo di hotspot attivabile da smartphone o 

dispositivo mobile.  

In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione, ad opera della 

commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dall'animatore Digitale e dal D.S.G.A., sarà redatta 

una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati: 

 

criterio punteggio 

Isee  con validità in corso  non superiore a € 8.000,00 10 

Isee  con validità in corso  compresa fra  € 8000 e €16000 5 

Isee  con validità in corso  compresa fra  € 16.000,00 e €24000 3 

Alunni appartenenti ad una classe terza secondaria/ classe 2.0 5 

Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104) 5 

Alunni che hanno fratelli o sorelle già  
frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado 

5 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza in base alla data di presentazione della domanda.  

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.  
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Il modulo di richiesta raggiungibile al seguente indirizzo 

https://forms.gle/Da2Wd7ZvNyUNuWUb8  deve essere compilato entro e non oltre le ore 14.00 del 

16/04/2020 dal  genitore/tutore. 

Si fa presente che la consegna del dispositivo  avverrà solo a seguito di firma di un contratto di 

comodato d'uso. I destinatari saranno contattati telefonicamente e convocati per la consegna del 

notebook contestuale alla firma del contratto in comodato d’uso. La riconsegna avverrà al termine 

della situazione emergenziale. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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