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Ai genitori 

 Agli studenti 
e p.c. al personale della Scuola 

e al D.S.G.A 
SITO 

Registro elettronico 
 
 
Oggetto: Dispositivi elettronici in comodato d’uso 

In questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, causata dall’emergenza 

sanitaria COVID-19, l’Istituto Comprensivo di Villagrande intende agevolare l’attività di formazione a 

distanza degli studenti. 

Per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono di alcun mezzo informatico 

(computer, tablet o notebook) e che sono quindi nell’impossibilità di adempiere alle attività 

didattiche a distanza organizzate dai docenti, l’I.C. Villagrande mette a disposizione alcuni pc portatili 

in comodato d’uso a chi ne farà richiesta. 

In caso di esubero delle richieste rispetto ai dispositivi disponibili, in assenza di uno specifico 

Regolamento d'Istituto si terrà conto della graduatoria predisposta mediante i seguenti criteri: 

 

Alunni con certificazione L 104/92 o L.170/2010 precedenza 

assoluta 

Alunni 3^ Sc. Secondaria Punti 10 

Alunni 2^ Sc. Secondaria Punti 8 

Alunni 1^ Sc. Secondaria Punti 6 

Alunni Scuola Primaria (4^/ 5^) Punti 5 

Famiglia con due iscritti all'I.C.Villagrande Punti 5 

Famiglia con tre o più iscritti all'I.C.Villagrande Punti 10 

 

La richiesta, sottoscritta dal genitore,dovrà pervenire alla scuola entro le ore 13:00 di Venerdì 10 

Aprile p.v. compilando l’apposito modulo allegato alla presente e inviandolo, con oggetto “richiesta 

pc portatile”, al seguente indirizzo di posta elettronica:nuic850006@istruzione.it. 

Visto l’esiguo numero di pc portattili a disposizione dell’Istituto Comprensivo Villagrande si confida 

nella responsabilità dei genitori che devono limitare le richieste ai soli casi di assoluta necessità.  

Laddove la necessità di un dispositivo dovesse emergere successivamente a tale data, si consiglia di 

inoltrare comunque la domanda per segnalare il problema, in modo che la scuola possa cercare una 

soluzione al riguardo. 

 

Il pc portatile verrà affidato dopo avere stipulato con la scuola un apposito contratto di comodato 

d’uso firmato dal genitore. Una volta ricevute tutte le richieste e aver individuato i beneficiari, con 

un’ulteriore circolare verranno indicate le modalità per il ritiro dei pc portatili e per la stipula del 
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contratto. 

Per ulteriori informazioni contattare la scuola al n. 3281175624 o inviare mail alla seguente casella 

nuic850006@istruzione.it 

Si fa presente che per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza è necessaria, oltre alla  

strumentazione informatica, una connessione alla rete internet. 

A tal riguardo si segnala che sul sito del Governo Solidarietà digitale al 

linkhttps://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  vi sono numerosi operatori di telefonia mobile che 

offrono gratuitamente l’estensione del traffico internet. 

Si ricorda infine a coloro che dispongono della sola connessione internet tramite smartphone che è 

possibile utilizzare tale dispositivo come router per condividere la connessione di rete con il PC o 

con altri strumenti idonei allo svolgimento delle attività di didattica a distanza. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gian Battista Usai 
                                        Firma autografa omessa   aisensidell’art. 3 del  D. Lgs. n. 39/1993  

                                                                                                                                                     e art. 3bis,co. 4bis del Codicedell’amministrazionedigitale 
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