ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE)
Tel. 0185/92118
geic84300g@istruzione.it
geic84300g@pec.istruzione.it
C.F. 90058010100
www.iccicagna.edu.it

Alle famiglie
E p..c. Al personale docente
Circolare n. 157
Comunicazione n. 109
Cicagna, 23.04.2020
Oggetto : Attribuzione device in comodato d’uso
Si comunica alle famiglie interessate che hanno fatto richiesta alla scuola di concessione di
device (tablet/notebook) in comodato d’uso, per la realizzazione della Didattica a distanza che,
considerato il numero delle richieste (18) e il numero dei device a disposizione dell’Istituto, è
stato possibile, verificato il possesso dei requisiti per l’ammissione al beneficio, accogliere tutte
le richieste.
I beneficiari verranno contattati dalla segreteria in tempi brevi per la consegna e dovranno
presentarsi presso la sede amministrativa dell’Istituto nei giorni e negli orari indicati, onde
evitare assembramenti e nel rispetto di quanto previsto dai decreti ministeriali in riferimento alle
misure di contenimento da Covid-19, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità per la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso.
Considerato che risultano in possesso dell’istituto altri device da poter concedere in comodato
d’uso e la necessità di procedere in maniera celere, si procederà nei prossimi giorni ad
intercettare, per il tramite dei docenti e dei responsabili di plesso, altri possibili beneficiari, fino
ad esaurimento delle dotazioni a nostra disposizione.
Come previsto dal Regolamento sarà considerata prioritaria la situazione degli studenti delle
classi terze, quindi si procederà con gli alunni delle classi seconde e prime della scuola
secondaria di I grado e successivamente della scuola primaria per la quale si procederà dalle
classi quinte alle classi prime fino ad arrivare alla scuola dell’infanzia.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i componenti del Consiglio d’Istituto e la
Commissione, appositamente costituita per l’individuazione dei beneficiari, per la collaborazione
e la disponibilità nel supporto alle operazioni.
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
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