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-Ai genitori degli alunni richiedenti dispositivi
in comodato d’uso gratuito

- Al Sito Web della scuola

Oggetto: Comodato d’uso gratuito – Consegna dispositivi alle famiglie.
In riferimento all’Avviso comodato d’uso dispositivi digitali per la Didattica a distanza, prot. n.
2744/IV.7 del 10/04/2020, si comunica che questa Istituzione scolastica, esaminate le domande
pervenute entro giovedì 16 aprile 2020, ha stilato la graduatoria secondo i criteri stabiliti dal Consiglio
d’Istituto del 9 aprile scorso. Le domande ricevute fino alla data di scadenza dell’avviso sono state
146.

La scuola si è attivata per acquistare, con i fondi ministeriali e nelle possibilità dell’Istituto
comprensivo, un congruo numero di notebook/tablet che tuttavia non saranno sufficienti a soddisfare
tutte le richieste e per alcuni dei quali si è in attesa di consegna. In questi giorni l’Istituto ha
provveduto a verificare la funzionalità di notebook e tablet già in suo possesso al fine di aumentare il
numero di dispositivi disponibili e far fronte alla maggior parte delle richieste pervenute;

Si comunica che dall’ 08/05/2020 i genitori aventi diritto, in base allo scorrimento della graduatoria,
che hanno fatto richiesta di supporti digitali in comodato d’uso gratuito per consentire ai propri figli
di usufruire della Didattica a Distanza riceveranno una telefonata o mail con l’orario di ritiro del bene,
che verrà consegnato presso i locali della scuola secondaria di I grado Maresca di Locri (sede di Via
Dante,6.).

Si precisa che la consegna avverrà all’ingresso dell’edificio dell’Istituto dove sarà consentito l’
accesso ad una persona alla volta.

I dispositivi saranno consegnati in comodato d’uso, previa firma di relativo contratto, da restituire al
termine dell’anno scolastico.

Si ricorda la necessità di portare una fotocopia della carta di identità o, in mancanza di altro
documento legalmente valido necessario per poter effettuare la consegna (non possono essere fatte
fotocopie nella scuola).

Indicazioni per la Consegna:
1. Attenersi scrupolosamente all’orario indicato. Le consegne saranno scaglionate a distanza di dieci

minuti a partire dalle ore 9.30.
2. Munirsi di mascherine e guanti;
3. Mantenere la distanza sociale di un metro e mezzo, pure all’esterno dell’edificio e velocizzare il

più possibile le operazioni di scambio e consegna
4. Il ritiro può essere effettuato da un solo genitore (si raccomanda no minori al seguito);
5. Firmare il contratto di comodato d’uso
6. Munirsi di autocertificazione per uscita dalla propria abitazione secondo norma di legge.

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Agata Alafaci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa


