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Circolare n. 65
Prot. n. 1370
Foggia, 24.03.2020
Ai genitori degli alunni della scuola Primaria

Oggetto: Richiesta personal computer in comodato d’uso gratuito per alunni della scuola Primaria Gestione emergenza Covid-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO i DPCM 01.03.2020, 04.03.2020,11.03.2020, 17.03.2020
VISTA la nota MIUR n.338 del 17 marzo 2020
STANTE il perdurare della situazione di grave emergenza
DISPONE
codesto istituto, al fine di garantire il diritto allo studio e la possibilità di attuare la didattica a distanza da
parte di tutti gli studenti, potrà concedere in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle famiglie, personal
computer portatili di proprietà della scuola.
Nello specifico, Il personal computer portatile potrà essere concesso su richiesta scritta e motivata,
tenendo conto di quanto segue:
- Previa dichiarazione da parte dei genitori/tutori di assenza di altri dispositivi pc in possesso dello stesso
nucleo familiare dello studente;
- Previa dichiarazione da parte dei genitori/tutori di essere in condizione di garantire una connessione
internet;
- Priorità assoluta agli studenti che, oltre a possedere i requisiti imprescindibili di cui ai precedenti punti,
siano certificati ai sensi della L.104/92 e/o appartengano a famiglie monoreddito.

Si specifica che in caso di un numero elevato di richieste, essendo limitata la disponibilità dei supporti
informatici da parte della scuola, le domande verranno valutate in ordine di arrivo, fermo restando quanto
precedentemente definito.
Il Dirigente scolastico, nell’ottica del massimo contenimento del contagio, INVITA i genitori degli alunni
interessati in cui si ravvisino le suddette necessità, ad inviare via email, entro e non oltre le ore 12.00 di
mercoledì 25 marzo 2020, all’indirizzo fgee01200c@istruzione.it, il modulo di richiesta in allegato ( con
oggetto “CONCESSIONE IN COMODATO D’USO PC PORTATILE PER ALUNNO________”).
Gli alunni aventi diritto verranno immediatamente ricontattati, affinché in data 26.03.2020 possano ritirare
il proprio dispositivo; le operazioni di consegna dovranno essere effettuate, con orario concordato con la
dirigenza, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità.
Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà aver fornito, con anticipo, i propri
dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito.
Si invita i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso di reale
necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere il dispositivo informatico agli alunni che
realmente necessitano dello stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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