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OGGETTO: Consegna dispositivi in comodato d’uso per il supporto alla Didattica a Distanza – SCUOLA   

SECONDARIA DI I GRADO 

Con la presente circolare si comunica che il giorno 17.04.2020  alle ore 10.00, presso la sede centrale 

dell’Istituto in Via Mazzini 66, verranno consegnati in comodato d’uso gratuito i dispositivi richiesti per la didattica a 

distanzadestinati agli  alunni frequentanti la scuola Secondaria di I Grado.  

Coloro che hanno inoltrato la domanda alla mail della scuola si dovranno presentare MUNITI DI 

MASCHERINA E GUANTI. L’accesso ai locali sarà regolamentato all’esterno nel rispetto della normativa 

nazionale relativa all’emergenza epidemiologica del Covid-19, pertanto nessuno è autorizzato ad accedere 

autonomamente ai locali della scuola.  

Per il ritiro dei dispositivi occorre che il genitore/tutore si presenti con tutti i dati necessari per poter sottoscrivere in 

presenza: 

a) La Richiesta del bene in comodato d’uso completa di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 

445/2000) che dovrà riportare con precisione e veridicità tutti i dati richiesti (coloro che hanno già inoltrato la 

richiesta completa di tutti i dati, dovranno limitarsi a firmarla; coloro che non hanno completato tutti i dati richiesti, 

saranno inviati a farlo in presenza). Si rammenta l’importanza di presentarsi con tutti i dati utili alla compilazione, in 

particolar modo il dato ISEE. 

b)il Contratto di Comodato d’usogratuito del dispositivo verrà compilato e sottoscritto in presenza. 
 

Affinché i genitori/tutori possano presentarsi con tutti i dati necessari, si rammenta che nella home page sono 

presenti ifac.-simile dei due suddetti documenti. Si invitano, pertanto gli interessati a farne oggetto di attenta e 

scrupolosa lettura. 

E’ inoltre necessario che ciascun genitore/tutore sia munito del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 

 

Con una successiva circolare verranno date disposizioni e fissata la data per la consegna dei dispositivi agli 

alunni della scuola Primaria.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
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