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Oggetto: concessione dispoositvi digitali in comodato d’uso DD  8c7 del 26/03/2020) 
 

VISTO l’art. 1, c. b) del D.M. n. 187 del 26/03/2020 fnalizzato a mettere a disposizione degoli
student meno abbienti in comodato d’uso goratuitoi dispositii digoitali indiiiduali per
la fruizione delle piattaforme e degoli strument digoitali di cui alla lettera a)i nonché
per la necessaria connetiità di rete;

CONSIDERATE le linee guida della DDI;
VISTA          la disponibilità di device acquisit ancce con il PON Smart Class;
VISTO          il parere favorevole espresso dal Consiglio di Circolo nella seduta del 9 otobre c.a.;
CONSIDERATA la  necessità  di  dover  atvare  la  Didatca  Digitale  Integrata  nelle  classi  poste  in

isolamento fduciario;
il DIRIGENTE SCOLASTICO

COMUNICA
cce la scuola intende concedere in comodato d’uso i dispositvi digitali acquistat con i fnanziament
del DM sopracitato, degli altri fnanziament acquisit con la stessa fnalità e quanto già in dotazione
alla scuola, alle famiglie cce ne faranno ricciesta.
I dispositvi saranno assegnat in comodato d’uso gratuito secondo un ordine di priorità cce tenga
conto,  oltre cce delle disposizioni  del  D.M. n. 187 l’art.  1,  c.  b),  dei  criteri  fssat dal  Consiglio di
Circolo nella seduta dell’8.04.2020. 
Le   famiglie possono ricciedere tali dispositvi in comodato d’uso gratuito  per  consentre  ai  propri
fgli di seguire le lezioni on line, compilando una domanda e il modulo di autocertfcazione allegato.
Le famiglie dovranno rispetare quanto indicato nel contrato di comodato d’uso e resttuire il bene
della scuola in condizioni di integrità, così come è stato ricevuto
La  domanda,  completa  di  autocertfcazione,  deve  essere  inviata  via  mail  all’indirizzo
pogpoee03200c@istruzione.it
ENTRO E NON OLTRE le ORE 82.00 di LUNEDÌ 23 NOVE BRE 2020.
In caso di difcoltà per l’inoltro della ricciesta le famiglie possono fare riferimento alle docent 
fduciarie di plesso e/o alle docent della classe del proprio fglio/a.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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