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Ai genitori degli alunni Scuole primarie e 

secondarie di I grado 

p.c. Al DSGA 

Ai docenti dell’I.C. 

Al Sito web/Albo 
 
 

OGGETTO:  CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN 

TABLET/NOTEBOOK PER REALIZZARE LA DIDATTICA A DISTANZA – 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 
 

 La  nostra Istituzione Scolastica provvederà alla concessione in comodato d’uso gratuito di 

dispositivi digitali di cui è proprietaria,  a seguito di apposita richiesta formulata per iscritto dai 

genitori/tutori (ALLEGATO 1). 

 

Si puntualizza che: 

1. La concessione in uso gratuito è temporanea, limitata al periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza dovuto al perdurare dell’emergenza sanitaria (tempo determinato) ed ai fini 

della didattica a distanza (uso determinato); 

2. Dal contratto che verrà sottoscritto alla consegna, nascono gli obblighi e le responsabilità in capo 

al genitore consegnatario di cui all’articolo 1804 e ss del codice civile opportunamente esplicitate 

nel contratto medesimo; 

3. In forza del contratto di comodato a titolo gratuito si trasferisce solo l’uso temporaneo della cosa 

mentre la proprietà resta sempre in capo all’Istituzione scolastica “IC di Roccadaspide”, con 

l’obbligo di restituzione alla scadenza del termine stabilito. 

 

I genitori interessati possono fare richiesta dei dispositivi compilando il modulo allegato alla 

presente, che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo saic8ah00l@istruzione.it entro e non oltre il 

giorno 21 aprile 2020. 

Si precisa che l’attribuzione delle strumentazioni avverrà soddisfacendo prioritariamente le 

situazioni di maggiori difficoltà/esigenze (nota MI n. 388 del 17 marzo 2020). 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per 

concordare la consegna. 
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Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, si consiglia di consultare 

periodicamente le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “Solidarietà digitale” 

(LINK https://solidarietadigitale.agid.gov.it) . 

ALLEGATO 1: Modulo richiesta 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2,  
del Dlgs 39/1993 

 

 
 

 

 

 


