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CIRCOLARE N. 311 
 

Chioggia, 5 maggio 2020 

 Alle famiglie 
Ai docenti 
p.c. Alla DSGA 
Al sito  
 

 

 
OGGETTO: RICHIESTE E AFFIDO DI PERSONAL COMPUTER IN COMODATO D’USO 

GRATUITO, consegna prima tranche. 
 
 
L’urgenza di rendere operative le indicazioni del Ministero e di assicurare la fruizione della didattica a 
distanza per ogni studente, ha spinto il nostro Istituto a provvedere a concedere in comodato d’uso gratuito 
alcuni personal computer portatili e dei tablet ottenuti grazie all’assegnazione del Ministero,  a quegli alunni 
sprovvisti di dispositivi adatti allo svolgimento e all’invio dei compiti assegnati online.  
 
L’assegnazione è stata espletata da una commissione formata da docenti, RSU e rappresentanti del Consiglio 
d’Istituto, in base ai criteri approvati dal Consiglio d’Istituto in data 24 aprile 2020, con le modalità 
approvate dal Consiglio con alle famiglie degli  alunni segnalati dai rispettivi docenti e coordinatori di 
classe.  
La consegna che avverrà nei giorni 6 e 8 maggio  riguarda una prima tranche di assegnazioni. Ne seguirà 
un’altra, la prossima settimana, con le stesse modalità. 
 
Per quanto riguarda la consegna, essa avverrà nello spazio di entrata del giardino del plesso Pellico, a cura 
della PROTEZIONE CIVILE con turni di ingresso organizzati dalla segreteria che convocherà ogni famiglia 
in base alla turnazione . Le famiglie per il ritiro dovranno accettare e sottoscrivere gli allegati precompilati 
che troveranno inclusi con il dispositivo (come da modello qui allegato (all. 1 e 2):  il contratto di comodato 
d’uso, la richiesta e la dichiarazione di  consegna, come deliberati dal Consiglio d’istituto) e consegnare 
fotocopia di Carta d’identità del firmatario che fa richiesta e prende in carico il bene. La fotocopia della carta 
d’identità dovrà essere consegnata contestualmente allo svolgersi della procedura.  
  
A tal  riguardo si raccomanda di seguire la seguente procedura:  
 

 -  indossare mascherina e guanti  
 -  mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro  
 - dirigersi nella postazione 1 o 2 in base alla classe frequentata, rispettando le indicazioni dei cartelli 
 -  ritiro del personal computer sul tavolo predisposto e firma dei moduli allegati  e consegna della fotocopia 

del documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Il computer dovrà essere riconsegnato integro al termine del periodo di svolgimento della didattica a distanza 
( 8 giugno per “Pellico” , “Marchetti” e “Gregorutti”/ 30 giugno per “Padoan”) o sarà richiesto con anticipo, 
se i docenti ravvisano che l’alunno non lo usa per la DAD o ne fa uso non corretto. Si sottolinea che il 
dispositivo deve essere usato esclusivamente per la DAD.  
 
In caso di difficoltà di utilizzo del dispositivo o di collegamento per DAD , contattare per mail 
assistente.tecnico@icchioggia1.edu.it 
Risponderà l’assistente tecnico dedicato al supporto degli alunni per la DAD. 
 
Si ringrazia per la collaborazione di tutti e si porgono cordiali saluti 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Maria Cristina BALEANI 
  Firma autografa omessa ai sensi 

                         dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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