
    

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don Diana” 

Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE) 

C.F.90033300618 �-Presidenza 081/8162731� 
tel/fax- 081/8921075 

ceic872001@istruzione.it.ceic872001@pec.istruzione.it 

 

 

 

Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA 

p. c. ai Docenti 

al sito web 

Circolare n.  42 

Oggetto: AVVISO Richiesta di PC e/o tablet per la didattica a distanza in Comodato D’uso 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 79 del 15/10/2020, che dispone la Sospensione 

delle attività didattiche in presenza per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il nostro istituto adotta 

ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della Didattica a Distanza per consentire la 

continuità del processo di insegnamento apprendimento delle nostre studentesse e dei nostri studenti. 

COMUNICA 
ai Sigg. genitori che la scuola concede in comodato d’uso gratuito pc e/o tablet agli alunni che  ne sono 

sprovvisti secondo i seguenti criteri: 

1. Alunni con disabilità 

2. Alunni scuola secondaria di I Grado secondo il seguente ordine: classi terze, seconde e prime 

3. Alunni della scuola primaria secondo il seguente ordine: dalla classe quinta alla prima 

4. Alunni delle classi prime appartenenti a nuclei familiari superiori a n. 4 componenti e monoreddito 

 

 

I genitori interessati potranno inoltrare la richiesta DA SUBITO compilando il modulo allegato, inoltrandolo 

al seguente indirizzo di posta istituzionale: ceic872001@istruzione.it corredato di copia documento e numero 

telefono oppure consegnarlo allo sportello, muniti di copia carta di identità ed esatto recapito telefonico, 

secondo il seguente calendario: 

Genitori di alunni con iniziale del cognome: 

Iniziali cognome Ora Giorno  

A/D dalle ore 10.00 alle ore 11.30 04/11/2020 

E/O dalle ore 11.30 alle ore  12.30 04/11/2020 

P/Z dalle ore 10.00 alle ore 11.00 05/11/2020 

 

Saranno evase le richieste fino ad esaurimento dei pc in dotazione della scuola. 

In caso di esubero delle richieste verrà preso in considerazione il reddito familiare (dichiarazione ISEE) 
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Per l’assegnazione, fermo restando i criteri sopra enunciati, farà fede, a parità di condizione, il protocollo con 

la data e l’ora di ricezione della richiesta. 

I genitori degli alunni che hanno diritto di priorità potranno ritirare il dispositivo di cui all’oggetto 

secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito.  

 

La consegna del PC o tablet viene effettuata dal personale scolastico in servizio previa firma del contratto di 

comodato d’uso. 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 

Allegato modulo richiesta in comodato d’uso 



 

 

MODULO RICHIESTA DI UN PC/TABLET PORTATILE IN COMODATO 

D’USO GRATUITO 

 

 

I sottoscritti:(madre)…………………………………………………………………………… 

 

(padre)……………………………………………………………………………….. 

genitori dell’alunna/o 

………………………………………………………………………………… 

classe……. Sez…….. residente a ………………………………. in via ………………….. 

cap ………….. prov …………….. tel/cell …………………………… 

Chiedono 

a questa istituzione scolastica l’assegnazione di un pc portatile/tablet in comodato d’uso 

gratuito 

per consentire la Didattica a Distanza alla/al propria/o figlia/o, e 

 

Dichiarano 

Ai sensi del DPR 440/2000 

Di rientrare nei requisiti, di cui al Punto……….………..della circolare N. 42 del 29/10/2020 

. 

 

Dichiarano 
 

Inoltre, di aver consegnato la Liberatoria per l’utilizzo della piattaforma utilizzata per la 

didattica  e di essere a conoscenza che lo strumento sarà consegnato previa firma del 

contratto di comodato d’uso gratuito. 

 

Casal di Principe, …………/ ... /2020 

 
I RICHIEDENTI 

 

Madre…………………………………………………………… 

 

N carta identità…………………………………… 

 

Rilasciato il …………/…………/……… dal Comune di…………………………. 

 
 

Padre……………………………………………………………. 

N carta identità ……………………………………………………. 

Rilasciato il …………/…………/……… dal Comune di …………… 
 

 

 

 


