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Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente  
Al Dsga  

Al personale ATA  
Al sito web  

Circ. 245 
 
Oggetto: Distribuzione PC Portatili in comodato d’uso 
 
Si comunica che da lunedì 20 aprile, presso la sede di via della tecnica 3, inizierà la distribuzione di 50 pc 
portatili in comodato d’uso gratuito agli studenti bisognosi di dispositivi digitali, individuati attraverso l’analisi 
dei bisogni delle scorse settimane e tramite le segnalazioni dei docenti. 
Saranno considerati criteri prioritari di assegnazione, tra gli studenti individuati:  

- la frequenza della classe terza della scuola secondaria di I grado; 
-  la condizione di disabilità; 
- particolari situazioni di disagio socioeconomico. 

I criteri sono stati comunicati al Consiglio d’Istituto in data 6 aprile 2020.  
Le famiglie degli interessati sono contattate telefonicamente dagli uffici di segreteria per concordare 
l’appuntamento per il ritiro e la firma del contratto di comodato d’uso gratuito fino al 30 giugno 2020. 
Le procedure si svolgeranno tramite appuntamenti distanziati di 20 minuti l’uno dall’altro e nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste dalle norme di contrasto al contagio da Covid 19. Le persone convocate dovranno 
presentarsi presso l’istituto muniti di mascherine e guanti e in condizione di salute che non presenti rischi 
per la trasmissione del contagio. 
 
L’istituto sarà a breve in grado di fornire 50 SIM con 20 GIGA di traffico mensile da abbinare eventualmente 
ai notebook. Al momento la connettività può essere ottenuta utilizzando il cellulare come hotspot e 
usufruendo delle offerte che le compagnie telefoniche hanno proposto nell’ambito delle iniziative di 
solidarietà digitale. Sono in corso procedure di acquisto, con risorse residue, di ulteriori dispositivi da fornire 
agli studenti in condizione di bisogno. 
 
Si saluta cordialmente 
 
Pomezia, 18 aprile 2020   

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 

mailto:rmic8d400n@istruzione.it
mailto:rmic8d400n@pec.istruzione.it
http://www.scordiaverga.it/images/LogoRepubblica.jpg

