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Documento protocollato digitalmente      Bisaccia, li  16/10/2020 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria  

e Secondaria di I grado dell’Istituto 

Atti, Albo, Sito web 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Comunicazione disponibilità di comodato d'uso Notebook - periodo emergenza sanitaria covid-

19. 

 

Gentilissimi, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla circolare della regione Campania  n° 79 del 

15/10/2020, che sospendono come noto le attività didattiche fino al 30 ottobre 2020, la scuola mette a 

disposizione, a beneficio degli studenti in condizioni di disagio/difficoltà/svantaggio rispetto alla didattica 

a distanza, la possibilità di prenotare, presso la sede centrale del nostro Istituto,  il ritiro di notebook in 

comodato d’uso gratuito. 

Per ottenere le apparecchiature occorre:  

- scaricare il modello di “comodato d’uso” da compilare in ogni sua parte, con allegato copia di Documento 

di Identità personale del genitore richiedente ed inoltrare richiesta all’indirizzo email 

classevirtuale.tasso@gmail.com 

La consegna dei notebook richiesti avverrà presso la sede amministrativa dell’Istituto, via P.S. Mancini, a 

partire da lunedì 19 ottobre 2020 ore 10,00-12,00 

 

Coloro che ritirano i notebook sono ovviamente tenuti a presentarsi nella sede scolastica forniti dei DPI 

previsti.  

 

N.B. 

In caso di richieste in eccesso rispetto alla disponibilità si terrà conto dei seguenti criteri: 

1) Alunni H/ DSA/ BES di vario tipo la cui mancata partecipazione ottimale alla DaD sia già stata accertata. 

2) Alunni di famiglie con più di 2 figli in età scolare la cui mancata partecipazione ottimale alla DaD sia già 

stata accertata. 

A parità di condizione si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domanda, sempre tenendo 

conto dell’accertata mancata partecipazione ottimale alla DaD da parte dei docenti di classe.  

 

Si informano i genitori che la scuola ha una dotazione minima di chiavette di connessione (prive della scheda 

SIM). Le stesse sono richiedibili in comodato alle medesime condizioni.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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