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e.p.c. ci docenti dell’IC  

Oggetto:    Aiiiso per concessione notebook in comodcto d’uso per lc didctticc c distcnzc 
in occcsione dell’emergenzc per coiit-19

Vistc l’emergenzc epidemiologicc in ctto Coiid 19, l’Istituto intende concedere in comodcto 
d’uso grctuito un PC  portctile dietro specifcc e motiictc richiestc dc pcrte delle fcmiglie cl 
fne di fciorire in questo periodo cosr difcile, cosr come preiisto dclle circolcri Miur 388 del 
17/03/2020 e 392 del 18/03/2020 lc didctticc c distcnzc.

Pertcnto i genitori degli clunni di Scuolc Primcric e Secondcric di I grcdo interesscti possono 
fcr richiestc per lc concessione in comodcto d’uso grctuito compilcndo lc richiestc  PC 
(cllegcto 1) che cndrà iniicto iic mcil cll’indirizzo di postc istituzioncle  
mnic83000q@istruzione.it entro e non oltre il 03/04/2020. Le fcmiglie cssegnctcrie ierrcnno 
contcttcte direttcmente dcllc scriiente per lc consegnc. Si pubblicc copic del contrctto 
comodcto d’ uso pc che doirà essere sottoscritto e frmcto dcl genitore dell’clunno cl 
momento dellc consegnc (cllegcto 2).

Sono condizioni per lc concessione dei PC in Comodcto d’uso:

 Disponibilità dellc connessione in ccsc (WF o cltro dispositiio ) per poter fruire dc 
remoto dellc didctticc c distcnzc

 Dichicrczione dellc fcmiglic di non ciere in ccsc nessun PC o tcblet che possc essere 
uscto per lc didctticc c distcnzc

 Dichicrczione dellc fcmiglic di essere nell’impossibilità di ccquistcre un PC o un tcblet 
per lc didctticc c distcnzc c disposizione per il proprio fglioo

 Dichicrczione dc pcrte dellc fcmiglic di rendersi disponibile c seguire il fglio, cfnchn 
con il dispositiio in comodcto possc fruire dellc didctticc  c distcnzc.

Nel ccso in cui le richieste fossero in numero superiore cllc disponibilità, le domcnde scrcnno
grcducte secondo i seguenti criteri:

1. Frequenzc del rcgczzo in unc  clcsse termincle (V primcric o III secondcric di 1° 
grcdo)o

2. Presenzc nello stesso nucleo fcmilicre di più fgli frequentcnti le scuole primcrie e 
secondcrie di questo ICo

Lc dirigente
Soglicni Scndrc
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