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Prot. n. 1925                                      Staranzano, 31 marzo 2020 

   

 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI  

Ai DOCENTI 

Della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

dell’I.C. “Dante Alighieri” - Staranzano 

tramite la pubblicazione in BACHECA Registro Elettronico 

 

Al Sito WEB 

 

 

 

Oggetto:  Richiesta computer comodato d’uso gratuito 

 

 

La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 562 dd. 28/03/2020 “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” dà  la possibilità alle scuole di concedere 

agli alunni dotazioni informatiche  in comodato d’uso gratuito. 

 

I genitori interessati possono richiedere un computer portatile in comodato d’uso gratuito laddove ne siano 

sprovvisti e i figli fossero nell’impossibilità di adempire alle richieste dei docenti in materia di Attività 

Didattiche a Distanza.  

 

La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica goic807001@istruzione.it compilando 

l’allegato “MODULO DI RICHIESTA PC PORTATILI IN COMODATO D’USO”. 

 

La prima ricognizione terminerà alle ore 11.00 di lunedì 6 aprile 2020.  

 

Laddove la necessità di un computer emergesse successivamente a tale data, potrete inoltrare comunque la 

domanda per segnalare il problema in modo che la Scuola possa cercare una soluzione al riguardo.  

Le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni disponibili, dando priorità agli alunni della 

Scuola secondaria e a chi può garantire la connessione internet. 

 

A tal riguardo si segnala che sul sito Solidarietà digitale del Governo https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  

vi sono numerosi operatori di telefonia mobile che offrono gratuitamente l’estensione del traffico internet. 

  

f.to Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Flaviana Zanolla 
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MODULO DI RICHIESTA PC PORTATILI IN COMODATO D’USO 

 

 

In riferimento alla nota dell’I.C. “Dante Alighieri” di Staranzano prot. n. 1925 del 31/03/2020, 

 

__l__ sottoscritto/a  _______________________________________________________ 

Nome e cognome genitore richiedente  
Tale cognome sarà usato nel contratto di comodato d'uso gratuito che eventualmente sarà stipulato 

 

Residente in   _______________________________________________________ 
Da inserire nel contratto di comodato d'uso gratuito che eventualmente sarà stipulato 

via/piazza   _______________________________________________________ 
Da inserire nel contratto di comodato d'uso gratuito che eventualmente sarà stipulato 

n.    _______________________________________________________ 
Da inserire nel contratto di comodato d'uso gratuito che eventualmente sarà stipulato 

 

genitore/tutore di 

Nome alunno/a _______________________________________________________  

 

frequentante la classe ____________________ sezione _________________  

 

della Scuola     Secondaria di I grado “Dante Alighieri”      Primaria “Edmondo De Amicis” 

Nome e Cognome del docente coordinatore di classe _____________________________________________ 
Scrivere il nome dell'insegnante a cui riferirsi per convalidare la domanda 

Chiede  

che gli venga concesso l’uso di un Computer portatile  

 

A tale scopo si dichiara di avere a disposizione una connessione internet  
 

   SI      NO 
 


