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Circolare n. 38 
 

 

- Ai Genitori e ai Docenti dell’IC “Padre Isaia Columbro” 

- Epc al DirettoreSGA 

- Al Sito Web dell’IC “Padre Isaia Columbro” Albo/Area Comunicazione Famiglie e Personale 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso PC/tablet ad alunni per la Didattica a Distanza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’Ordinanza della Regione Campania n. 79 del 15/10/2020; 

 

COMUNICA 

 che questo Istituto, mette a disposizione delle famiglie che non possiedono pc o tablet, i dispositivi 

in oggetto per poter seguire le lezioni a distanza, al fine di evitare una preparazione disomogenea e 

per garantire il diritto all’istruzione. La concessione avverrà nella forma del comodato d’uso, 

pertanto i pc/tablet forniti verranno restituiti al rientro in classe. Le famiglie interessate alla 

concessione in comodato d’uso possono inviare la richiesta, compilando il modello All.1, attraverso 

e-mail entro martedì 20 ottobre 2020, ore 13:00, all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

bnic834005@istruzione.it, in cui indicheranno le proprie generalità e quelle del/la proprio/a figlio/a, 

la classe frequentata, un numero di recapito telefonico e le motivazioni della richiesta. Hanno titolo 

a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito le famiglie che abbiano dichiarato, nell’anno 

2020, un reddito complessivo, al lordo delle imposte, non superiore a € 12.000,00. L’assegnazione è 

disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico. 

Nel caso di parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: 

- richiedenti con disagio socio/economico certificato con priorità per gli alunni/e DVA o con 

DSA;  

- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o 

invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; 

- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore; 

- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico e/o 

confratelli/sorelle con cui condividono utilizzo di dispositivo. 

 Per la consegna del pc, i genitori verranno contattati al recapito telefonico segnalato e invitati al 

ritiro nell’ora e giorno successivamente comunicato. La consegna dovrà essere effettuata ai genitori 

che dovranno sottoscrivere il modulo del comodato d’uso e potrà avvenire solo nel giorno e nell’ora 

concordata.  

Il Dirigente Scolastico  

Angelo Melillo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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