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Prot.  104                              San Vero Milis, 04/04/2020   

 

Agli Studenti ed alle Studentesse  

Ai Genitori  

Ai/Alle Docenti  

Al Personale ATA  

Ai componenti del Consiglio di Istituto 

Ai Sindaci dei Comuni di competenza  

 

All’Albo  

Al Sito web  

 

OGGETTO: comodato d’uso notebook/tablet 

 

VISTO l’art. 120 del D.L. n. 18/2020; 

VISTO l’art. 30 del D.I n. 129/2018; 

VISTO l’art. 65 C. 2 del C.A.D.; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 562 del 28/03/2020; 

VISTO il D.M. n. 187 del 26 marzo 2020; 

VISTA la nota USR 4705/2020; 

VISTE le ulteriori misure di mitigazione del rischio da contagio della malattia COVID19 – DPCM 

01.04.2020 

VISTA la nota MIUR prot. 4527 del 3 aprile 2020 

CONSIDERATA la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali fino alla data del 13 

aprile 2020; 

 

Al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza a tutti gli studenti, nessuno escluso, la scuola 

rende disponibili notebook con Windows e tablet da assegnare agli studenti in difficoltà in comodato 

d’uso gratuito.  

 

I genitori degli alunni interessati dovranno farne richiesta inviando il modulo allegato alla presente (anche 

non firmato) all’indirizzo email della scuola: oric81200v@istruzione.it specificando nell’oggetto:  

 

Richiesta assegnazione notebook/tablet in comodato d’uso -  Alunno: NOME…… COGNOME……..  

 

Per facilitare l’identificazione dei soggetti richiedenti si raccomandano gli istanti di utilizzare l’indirizzo 

mail comunicato all’Istituto ai fini dell’invio delle richieste di comodato.  

 

Si confida nella responsabilità di ciascuno nel richiedere il notebook/tablet solo se assolutamente 

necessario.  

Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 9  aprile alla posta elettronica 

istituzionale oric81200v@istruzione.it oppure mediante posta ordinaria all’indirizzo dell’istituto 

Comprensivo San Vero Milis, Via Umberto I n° 12, 09070 San Vero Milis. 
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Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento 

l’assegnazione verrà effettuata sulla base dell’indicatore ISEE/numero di figli minori a carico e 

conseguentemente, verranno formate delle graduatorie  formate e gestite con le modalità e le opportune 

cautele previste in materia di trasparenza e privacy. 

Le modalità di consegna verranno comunicate con successiva circolare o comunicazione agli interessati. 

 

Al momento della consegna il soggetto che ha fatto richiesta dovrà sottoscrivere il contratto di comodato 

d’uso gratuito con la scuola.  

 

Si allegano i moduli per la richiesta in comodato della strumentazione informatica.  

 

La presente a valere quale informativa ai componenti del Consiglio di Istituto. 
 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Alessandro Cortese 
            (firmato digitalmente a norma del CAD) 


