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Ai genitori e tutori degli/lle alunni/e  
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Oggetto: richiesta in comodato d’uso di dispositivi digitali da utilizzare nello svolgimento delle 

attività didattiche a distanza. -DPCM 2 MARZO 2021 

 

 

In attesa dell’Ordinanza regionale dell’Emilia Romagna che darà attuazione  a quanto previsto 

dalla normativa in oggetto inerente lo svolgimento della Didattica Digitale come modalità di 

erogazione dell’offerta formativa nei comuni e nelle province situati  in zona rossa , si comunica alle 

SS.LL. in indirizzo, che è possibile usufruire dell’assegnazione in comodato d’uso gratuito di 

attrezzature tecnologiche utili per seguire le attività didattiche on line fino al rientro a scuola a 

seguito di comunicazione da parte delle autorità competenti. 

Si specifica inoltre che, se le necessità saranno di gran lunga superiori alle disponibilità  

tecnologiche ad oggi accertate, quest'Istituzione scolastica ricorrerà  ad un piano di affidamento in 

comodato d’uso dei dispositivi informatici a disposizione, secondo i criteri ,riportati in allegato al 

presente avviso, regolarmente approvati e adottati dagli organi collegiali competenti (delibera n. 23 

del Collegio Docenti del 4.4.2020 e delibera n. 43 del Consiglio d'Istituto del 4.4.2020) ed utilizzati 

nel precedente periodo di lockdown . 

Di seguito le modalità di richiesta dei dispositivi: 
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- Compilare il modulo allegato alla presente: MODULO DI RICHIESTA COMODATO 

D’USO ed inviarlo, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

moic829008@istruzione.it, riportando all’oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO 

D’USO PC/TABLET” entro e non oltre il giorno sabato 6 marzo 2021. 

Cordialmente,  
 

 

 

 

 

 

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 (Dott.ssa MARIA LUISA D’ONOFRIO) 
  “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 
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