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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE 

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

 
 

Prot. n. vedi segnatura Novoli, 20 aprile 2020 

 

Circolare n. 231 

 

- Al personale docente 

- Al personale ATA 

- Ai genitori e tutori degli/lle alunni/e  - Agli/lle alunni/e 

- Al D.S.G.A.  - Al presidente del Consiglio d’Istituto 

Sito Primo Piano, Sezione Docenti 

Albo on line 

Registro elettronico 

 
 

Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza. 

Riapertura termini per ulteriore richiesta delle famiglie. 

 
 

Facendo seguito alla propria circolare n. 225” Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la 

didattica a distanza “ (Prot. 0001673/U del 10/04/2020 ), 

 

VISTE le richieste pervenute a mezzo link allegato alla citata circolare entro la data prevista, 

VISTA la dotazione tecnologica complessivamente a disposizione dell’Istituto, 

 

SI COMUNICA 

 

➢ che l’Istituto Comprensivo sta provvedendo a procedere alla consegna di n.° 29 dispositivi; 

➢ che, essendo disponibili ancora n.° 15 dispositivi da destinarsi al comodato d’uso gratuito, vengono 

riaperti i termini per la presentazione delle richieste da parte delle famiglie , mediante link 

allegato alla presente: 

https://forms.gle/THZW7PEnoJXJGSPd9 
 

Chi avesse difficoltà a inoltrare il link , può telefonare al numero dell’IC che ha attivo il servizio di 

trasferimento di chiamata: 0832712132. 

 

FARE PERVENIRE LE DOMANDE entro mercoledì 22 aprile ore 14.00 . 
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Si procederà ad assegnazione facendo ricorso ai criteri già indicati nella circolare n.225. 

 

Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una comunicazione in cui 

si preciserà le modalità di consegna alle famiglie del materiale in comodato d’uso assegnato. 
I genitori sottoscriveranno il contratto di comodato d’uso gratuito. 

 

La Dirigente scolastica, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato all’esecuzione del comodato 

d’uso gratuito temporaneo il DSGA Grasso Fausto con cui ci si raccorderà per tutti gli adempimenti. 

 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare delle 

lezioni in buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in possesso di 

concreti bisogni, per come dichiarati. 

 

 
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano,  

ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno.” 
(Madre Teresa di Calcutta) 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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