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         Ai genitori degli alunni di Scuola 

Primaria e Secondaria di  1^ grado  

 

Al sito web dell’Istituto

    

 

OGGETTO: concessione notebook/tablet in comodato d’uso gratuito per didattica digitale integrata. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’Ordinanza n. 407 della Regione Puglia, avente come oggetto “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la quale dispone “con 

decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020, che le Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola 

secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle 

attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti 

dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali”; 

VISTA  la comunicazione di questo Ufficio Prot. n. 7436 del 29.10.2020 ed il conseguente avvio 

della “Didattica Digitale Integrata”;  

  VISTO  il “Regolamento per la concessione in comodato di dispositivi digitali” Prot. n. 3724 del 

05.06.2020 , approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 maggio 2020 e dal 

Consiglio di Istituto  nella seduta del 4 giugno 2020 e pubblicato nella sezione 

“Regolamenti” del sito web dell’Istituto scolastico www.pascolitricase.edu.it;                               

VISTO  il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 5 del 22 settembre 2020, e la conseguente “Rilevazione del fabbisogno 

di strumentazione tecnologica e di connettività alla rete per la Didattica Digitale 

Integrata – a.s . 2020/21” attivata dall’Istituto con nota Prot. n. 7056 del 19.10.2020; 

VISTO  il Patto Educativo di Corresponsabilità (ai sensi del DPR 235/2007) in tempo di COVID 

19; 

COMUNICA 

 
Ai genitori degli alunni frequentanti le scuole Primarie “R.Caputo” “On. Codacci Pisanelli” e la 
Scuola Secondaria 1^ grado “G.Pascoli” e “D. Alighieri” che siano in possesso del requisito di 
accesso indicato nel “Regolamento per la concessione in comodato di dispositivi digitali” , ossia  
“ISEE pari o inferiore a 15.000 euro”, che è possibile presentare apposita istanza finalizzata alla 
concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per la Didattica Digitale Integrata. 
 
Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno inviate alla mail dell’Istituto 
leic8ak00r@istruzione.it, entro le ore 14.00 del  04.11.2020 (scrivendo nell’oggetto “Richiesta Pc 
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/Tablet in  comodato d’uso”) compilando il modulo allegato, cui vanno altresì aggiunti copia del 
documento di identità in corso di validità del richiedente e copia dell’ultima dichiarazione ISEE pari 
o inferiore a 15.000 euro (se non in possesso occorre sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la 
propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 a condizione che esso venga 
prodotto in originale appena disponibile). 
 
Se le richieste dovessero essere superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili, verrà stilata 
una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell’art. 2 del “Regolamento per la concessione in 
comodato di dispositivi digitale”. 

 

 
 

 

                                                                            LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

               (Prof.ssa  Anna Maria TURCO) 

                                                                                     
                                                                        Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                             ai sensi del CAD e normativa connessa 
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