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Circolare n. 300       San Stino di Livenza, 06/04/2020 

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Sig.ra Manuela Gallo 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto  

Alle Famiglie 

e, p.c. Ai Docenti 

Al Direttore SGA e al personale ATA 

Alla RSU di Istituto   

dell’I.C.  “R. Levi Montalcini” 

Sito di Istituto  

 

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Richiesta personal computer in comodato d’uso per alunni 

Scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

  connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA  la Nota 562 del 28 marzo contenente indicazioni operative sulle disposizioni contenute 

nel DL 18/20, in particolare nell’art. 120;  

VISTA  la situazione di emergenza che richiede che l’istituto  si attivi  per garantire  a tutti gli 

alunni la partecipazione alle attività di  Didattica a Distanza (DaD) 
 

DISPONE 
 

che l’Istituto assegni ai propri alunni  dei pc in comodato d’uso, ai sensi dell’art. 30 del D.I. 129/2018, 

per permettere agli studenti di partecipare alle attività di Didattica a distanza.  Le richieste dovranno 

essere inviate via mail,  entro e non oltre giovedì 9  aprile  alla Segreteria dell’Istituto, all’indirizzo 

VEIC86300V@istruzione.it, compilando  il modulo “Richiesta pc in comodato d’uso gratuito”. 

Visti i tempi ristretti per l’assegnazione dei pc  le richieste pervenute oltre tale data saranno  prese in 

considerazione solo in casi eccezionali, debitamente documentati.  Poiché l’Istituto dispone 

attualmente di un numero limitato di pc da assegnare  in comodato d’uso, si darà la precedenza agli 

alunni con disabilita per garantire l’accessibilità alle risorse per l’apprendimento e agli studenti delle 

classi terminali, terza secondaria di primo grado e quinta primaria, tenendo come prioritario il criterio 

della totale mancanza di strumenti digitali necessari per la Didattica a distanza (Registro elettronico, 

piattaforma GSuite di Istituto e altre piattaforme didattiche  utilizzate). 

I destinatari saranno contattati telefonicamente per la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso 

e per la consegna del pc che andrà restituito al termine delle attività didattiche. 

 

Un cordiale saluto. 

           La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Antonella Cabriolu  
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