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Roma 22 aprile 2020
e p.c

Ai genitori/tutori degli alunni
al Direttore SGA
Al Sito
Agli atti

OGGETTO: Comunicazione consegna devices in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli alunni
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) che, in relazione all’emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, ha previsto l’adozione di interventi di sostegno
economico per le Istituzioni scolastiche, per l’implementazione della didattica a distanza;
VISTO il DM n. 187 del 26 marzo 2020 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse assegnate dal
Governo tra le istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MI prot. 562 del 28/03/2020 con la quale sono state comunicate le risorse assegnate al
nostro Istituto;
VISTA la circ. n. 101 del 02/04/2020 con la quale le famiglie degli alunni impossibilitati ad accedere
efficacemente alla didattica a distanza a causa della indisponibilità di devices adeguati (personal
computer o tablet) venivano invitate a presentare richiesta per l’assegnazione dei dispositivi individuali
acquistati da questo Istituto;
VISTI i criteri individuati dal Consiglio d’Istituto per l’assegnazione dei dispositivi individuali acquistati
dall’Istituto, comunicati con nota DS prot. 1132 del 06/04/2020;
CONSIDERATO che questo Istituto, con le risorse assegnate dal Ministero dell’Istruzione, ha provveduto
all’acquisto di n. 27 notebook che si sommano ad ulteriori 5 notebook donati dall’Azienda
PricewaterhouseCoopers srl e a n. 1 notebook +1 tablet già disponibili in istituto, per un totale di n. 34
devices;
VALUTATE le richieste delle famiglie pervenute nei termini assegnati secondo i criteri deliberati dal
Consiglio di istituto;
COMUNICA
Che da lunedì 27 aprile c.a. saranno consegnati n. 34 devices in comodato d’uso gratuito alle famiglie
risultate assegnatarie, previa sottoscrizione di apposito contratto di comodato.
Sarà cura della Segreteria didattica fornire, tramite posta elettronica, indicazioni circa la tempistica e le
modalità di consegna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Filomena Sannino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

