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Circ. n. 56/DS                                                                                          Messina, lì 24 novembre 2020 

A tutto il Personale scolastico  

Al D.S.G.A.  

Alle famiglie  

Agli alunni  

Oggetto: Gestione emergenza Covid-19 – attivazione didattica a distanza – Richiesta personal 

computer in comodato d’uso per alunni bisognosi Sc. Primaria e Secondaria di I grado  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la circ. N.125/DS a.s. 2019-2020 

VISTE le delibere nr. 94, 95 e 104 del Consiglio di Istituto  

STANTE il perdurare della situazione di emergenza Covid-19 

INFORMA che l’istituto si è attivato per garantire alla comunità scolast ica lo svolgimento di attività 
formative a distanza e per garantire agli studenti bisognosi la possibilità di attuare la didattica a 
distanza con la concessione di personal computer portatili di proprietà della scuola.  

Premesso che  

- Con delibera n. 94 del 21.03.2020 il Consiglio di Istituto ha statuito che l’Istituto può 
concedere in comodato d’uso allo studente, che versi in stato di indigenza, un personal 
computer portatile di proprietà della scuola. Un personal computer portatile può essere 

concesso, altresì, su richiesta scritta e motivata, anche al personale scolastico che ne necessiti 
per attivazione del lavoro agile e della didattica a distanza nel rispetto dei parametri 

determinati dal Consiglio di Istituto.  

- Con delibera n. 95 del 21.03.2020 il Consiglio di Istituto ha statuito che il personale computer 
portatile potrà essere concesso allo studente bisognoso tenendo conto dei seguenti criteri: - 
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, frequentano la 
classe quinta di scuola Primaria e la classe terza di scuola Secondaria di primo grado. 

- Con delibera n.104 dell’11.04.2020 il Consiglio di Istituto, ad integrazione dei precedenti, ha 
stabilito i seguenti ulteriori criteri: - La famiglia beneficiaria deve essere monoreddito, con 

reddito ISEE non superiore a €30.000,00 (trentamila euro). In caso di molteplicità di istanze 
che superino il numero di device di cui dispone la scuola, avrà priorità nell’assegnazione la 

famiglia con monoreddito di importo inferiore; - La famiglia con presenza di due figli 
frequentanti lo stesso grado di istruzione della medesima scuola avrà priorità 
nell’assegnazione del device, sempre nel rispetto degli altri criteri; - In caso di molteplicità di 

istanze che superino il numero di device di cui dispone la scuola avrà priorità 
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nell’assegnazione la famiglia di alunni di classe quinta scuola primaria e/o di classe terza di 

scuola secondaria di primo grado; - Vengono escluse dalla concessione le famiglie che non 
abbiano adempiuto ai pagamenti richiesti dalla scuola (es. gite effettuate e non pagate, servizio 

di refezione scolastica fruita e non pagata ed altre situazioni debitorie). Solo in caso di saldo 
le stesse famiglie, ove vi siano i suddetti requisiti, saranno ammesse alla concessione, 

INVITA 

i genitori degli alunni, in possesso dei suddetti requisiti, ad inviare una email di richiesta avente ad 

oggetto “CONCESSIONE IN COMODATO D’USO PC PORTATILE PER ALUNNO….. 
(specificare nome, classe, grado di istruzione)” entro e non oltre le ore 13:00 di giovedì 26 novembre 
2020 all’indirizzo meic86600p@istruzione.it.  

I P.C. in comodato d’uso verranno concessi solo in caso di prosecuzione dell’attuale sospensione 

delle attività didattiche in presenza.  

In data 28 novembre 2020 verrà pubblicato sul sito web istituzionale il calendario per il ritiro dei pc 
portatili, che dovrà essere effettuato in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di 

sicurezza e sanità. Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore (che dovrà 
comunicare con anticipo i propri dati) del minore bisognoso, che dovrà sottoscrivere il contratto di 

comodato d’uso con assunzione di responsabilità per il bene consegnatogli. 

Sono categoricamente esclusi dalla concessione di pc in comodato d’uso i richiedenti attuali che, 
beneficiari nell’a.s. 2019-2020, abbiano restituito parzialmente o irrimediabilmente danneggiato il pc 
ricevuto in prestito dalla scuola. 

Si allega modello di richiesta PC in comodato d’uso da concedersi in caso di prosecuzione 

sospensione attività didattiche in presenza. Non verranno accolte istanze presentate in maniera 
difforme da quanto richiesto nella presente circolare. 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93) 
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Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. Cannizzaro Galatti di Messina 

 

Oggetto: Richiesta personal computer in comodato d’uso per alunni bisognosi Sc. Primaria e 

Secondaria di I grado 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno____________________________________________________________ 

 

Frequentante la classe __________ sez._________ di Scuola _____________________________ 

DICHIARA 

sotto la Sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni civili, penali ed amministrative, 

di possedere i requisiti/priorità enunciati nella circolare n. 56/DS del 24.11.2020, nello specifico: 

1_______________________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________________

3_______________________________________________________________________________

4_______________________________________________________________________________

5_______________________________________________________________________________

6_______________________________________________________________________________

7_______________________________________________________________________________ 

                                                                         CHIEDE 

la CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI UN PC PORTATILE DELLA SCUOLA per far 
svolgere didattica a distanza al/la proprio/a figlio/a. 

Messina, ____________________                                                       Il genitore o chi ne fa le veci 

 

                                                                                                         ___________________________ 

 


