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Ai Genitori delle classi 2^-3^ scuola Secondaria IC 1 DARFO: tramite RE e sito dell’IC
Ai Docenti, AAP, Personale Ata [CS] dell’IC 1 DARFO: tramite sito dell’IC
Al Personale Ata Amm.vo: tramite SD
Agli Atti
Al sito dell’Istituto

Oggetto: ASSEGNAZIONE PC IN COMODATO D’USO PER CLASSI IN DDI
Si rende noto che ai sensi del D.L. 187 26 marzo 2020 la scrivente Istituzione scolastica, compatibilmente con le risorse
assegnate dal Ministero, ha messo a disposizione gratuitamente in comodato d'uso alcuni pc per gli alunni delle famiglie
per le quali ricorrono determinate condizioni così come citate nel Decreto in parola, per la rilevazione delle quali sono
state attivate tempestivamente le seguenti azioni che hanno portato a stesura di graduatoria (1427 IV.7) a cui ha fatto
seguito la consegna dei dispositivi successivamente restituiti al termine delle lezioni dello scorso a.s.
La graduatoria, tuttora valida, è stata stilata nel rispetto della vigente normativa sulla base del documento comparabile
Modello ISEE e nel rispetto dei seguenti criteri:
1. assegnazione di massimo n.01 pc a famiglia;
2. modello ISEE pervenuto congiuntamente al modulo di “Richiesta di bene in comodato d’uso”
3. possesso di connessione internet tramite rete, cellulare, chiavetta o altro dispositivo;
4. non possesso di alcun bene di uguale natura.
Allo stato attuale, limitatamente al periodo di espletamento della Didattica Digitale Integrata e per le classi per le quali
sia stata attivata tale modalità è possibile, per le famiglie che necessitano di un bene in comodato e che NON
abbiano già effettuato richiesta nello scorso a.s. e che quindi NON siano ancora inserite in graduatoria, procedere
a:
1. compilare la “Richiesta di bene in comodato d’uso” il cui modulo è reperibile sul sito dell’Istituto nella sez.
Modulistica Alunni;
2. inviare il modulo a mezzo mail all’indirizzo istituzionale c.a. A.A. Sig.ra Renata Morelli unitamente al Modello
ISEE.
Le famiglie beneficiarie riceveranno mail di conferma con indicazioni del giorno, orario, luogo e condizioni di ritiro
previa sottoscrizione del “Contratto di comodato d’uso gratuito”.

Il personale docente, esclusivamente in regime di contratto a tempo determinato (i docenti assunti a tempo
indeterminato fruiscono di un bonus che può essere utilizzato anche per l’acquisto dei dispositivi) in servizio nelle classi
in DDI, potrà beneficiare del bene in comodato alle medesime condizioni e modalità suestese.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

