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Circolare 97

  All’Albo
Ai docenti dell’IC
Ai genitori dell’IC

Oggetto: Criteri per l’assegnazione dei pc e/o router in comodato d’uso

Il Dirigente Scolastico

 Dovendo procedere alla consegna dei device in comodato d’uso agli alunni, sulla base del

monitoraggio avviato dai coordinatori di classe;

 Avendo incontrato i rappresentanti dei docenti di ogni scuola primaria e secondaria di 1°

grado alla presenza del tecnico informatico Salerno Vincenzo, in data 11 novembre 2020;

 Considerati i criteri stabiliti in collegio docenti per l’assegnazione dei device in comodato

d’uso1;

 Considerato che al momento le richieste di PC in comodato d’uso sono:

o 44 fra le due scuole secondarie

o 93 fra le 4 scuole primarie, di cui 24 di classe V;

 Preso atto della disponibilità attuale di PC da ofrire in comodato d’uso, , pari a 70, al netto

di quelli che devono essere utilizzati a scuola per le attività in presenza in ciascuna classe;

1 Criteri per l’assegnazione di PC in comodato d’uso
Precedenza 

a) student della scuola secondariaa   classia    e    

b) student della scuola secondariaa dia °  rrado classe  

c) student BES

d) student classia    e  

e) student post ian quarantena fduciaariaa (ian questo caso la conserna del PC è viancolata al periaodo 

della quarantena

f) student le cuia famiarliae diachiaarano che non sono ian rrado dia acquiastare deviace per la g g

r) student le cuia famiarliae diachiaarano dia aver un PC, ma ian uso ad uno deia reniatoria per lavoro

h) student le cuia famiarliae diachiaarano dia avere un PC, ma ian uso al fratello pia  rrande (   e     

secondariaa dia °  rrado e secondariaa dia 2  rrado).

ia) Ordiane dia arriavo della riachiaesta
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 Considerato che le classi attualmente collocate in Didattica Digitale a distanza sono le II e

le III secondarie di 1° grado,

comunica

 che la suddetta commissione ha stabilito:

a. di accogliere le richieste di 44 alunni della scuola secondaria di 1° grado;

b. di assegnare i pc in comodato d’uso agli alunni di V primaria con Bisogni educativi speciale 

e Diversamente Abili che ne avessero particolare necessità (sulla base della valutazione del

coordinatore di classe e dei docenti di sostegno) e ne avessero fatto richiesta;

c. di tenere i rimanenti a disposizione per la consegna agli alunni della scuola primaria che 

avessero fatto richiesta di comodato d’uso, delle classi che di volta in volta verranno 

collocati in quarantena e quindi in Didattica Digitale a distanza.

 Sogliani Sandra

Dirigente Scolastico
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