
 

Avviso n. 24 

Ai Sigg. Genitori  

Al personale Docente 

Al DSGA  

dell'Istituto Comprensivo “G. Guzzo” 

 

OGGETTO: Didattica Digitale Integrata - concessione dispositivi in comodato d’uso a.s. 2021.2022 

 

Si informano le SS.LL. che per far fronte ad eventuali sospensioni delle attività scolastiche in presenza e 

consentire la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a 

distanza, si provvederà a concedere, in comodato d’uso gratuito, alle famiglie degli studenti che non ne 

usufruiscano già e che necessitano di dispositivi informatici individuali, notebook e tablet già di 

proprietà della scuola (limitatamente alla attuale disponibilità). 

A tal fine si sta procedendo ad una ricognizione di tutti i dispositivi utilizzabili per la didattica a distanza 

tenendo conto dei dispositivi già consegnati nei precedenti anni scolastici e lasciati in comodato alle 

famiglie. 

La concessione sarà subordinata alle effettive disponibilità dell’istituto e terrà conto delle seguenti 

priorità: 

1. alunni con BES; 

2. alunni classi terze scuola secondaria; 

3. alunni classi seconde secondaria; 

4. alunni classi prime secondaria; 

5. alunni classi quinte scuola primaria; 

6. alunni classi quarte, terze, seconde e prime della scuola primaria; 

7. alunni scuola dell’infanzia.  

 

In caso di sorelle/fratelli, salvo disponibilità, sarà concesso un solo dispositivo. 

Si fa presente che per la concessione è necessaria la richiesta dei genitori con contestuale dichiarazione del 

reale bisogno in base al modello che si allega e che i dispositivi concessi, previa sottoscrizione di contratto 

di comodato d’uso gratuito, dovranno essere restituiti alla scuola a conclusione delle lezioni nei termini e 

secondo le modalità che saranno in seguito comunicate. 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

I.C. TIRIOLO (CZ) - CZIC86500R - Protocollo 0009335/2021 del 30/11/2021



 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Guzzo” 

c z i c 8 6 50 0 r @i s t r u z i o n e . i t  

 

Io sottoscritta/o ___________________________________________________________________ 

residente a _________________________________ in via _____________________________ n. __ 

tel. _______________________________ mail ___________________________________________ 

genitore dell’alunna/o _______________________________________________________________ 

nata/o a ___________________________________________________ il _____________________ 

e frequentante la classe ________ sezione ________ della:  

⎕ Scuola dell’Infanzia ⎕ Scuola Primaria  ⎕ Scuola Secondaria di primo grado 

del plesso di: 

⎕ Cicala ⎕Gimigliano  ⎕ San Pietro Apostolo ⎕ Pratora  ⎕Tiriolo 

 

Dichiaro 

⎕ che mia/o figlia/o non è nelle condizioni di seguire la Didattica a distanza per mancanza di 

strumentazione idonea; 

⎕ di non avere già in comodato d’uso gratuito dispositivi informatici (notebook/tablet/pc) di 

proprietà dell’I.C. “Guzzo” distribuiti nei precedenti anni scolastici; 

 

Chiedo 

⎕ di poter ricevere in comodato d’uso n.1 (uno) notebook/tablet messo a disposizione dalla 

scuola; 

 

Mi impegno 

⎕ a custodire con cura e diligenza il dispositivo e a restituirlo alla scuola nei tempi e nelle modalità 

che saranno successivamente comunicate. 

 

 

Luogo e data: __________________________ 

 

Firma 

 

________________________________ 

mailto:czic87400g@istruzione.it

