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Circolare n.  58 Villafrati, 13/10/2020 

 
Ai docenti  

 Ai genitori e agli alunni 
 Al DSGA  
 Al Sito Istituzionale 
 

Oggetto: Modalità di consegna di device in comodato d'uso gratuito per lo svolgimento delle 

attività di didattica a distanza e convocazione dei genitori per la sottoscrizione del relativo 

contratto 

Sulla base delle istanze, acquisite agli atti della scuola entro il termine indicato nella circolare n. 

53 del 06/10/2020, presentate per la concessione in comodato d'uso gratuito di device da 

destinare agli/alle alunni/e frequentanti le classi della Scuola Primaria o Secondaria di I grado 

della nostra Istituzione Scolastica impegnati/e nella didattica a distanza, sono state valutate le 

richieste pervenute. All'esito dei lavori, la scrivente ha formulato una graduatoria, che per ragioni 

di privacy viene conservata agli atti della scuola. 

I genitori degli alunni che potranno ricevere in comodato d'uso tablet/notebook di proprietà 

dell'Istituzione Scolastica verranno contattati dalla segreteria per la sottoscrizione del contratto 

di comodato d'uso e la consegna del device. 

Sono stati esclusi dalla consegna –al momento- gli alunni residenti nel comune di Godrano 

per i quali dal 14/10/2020 riprende l’attività didattica in presenza. 

Per evidenti ragioni di tempestività, visto che è urgente procedere in merito, la graduatoria 

sarà da intendersi definitiva. 

E’ fatto salvo il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. 

Per la consegna dei device si seguirà la procedura formalizzata per motivi di sicurezza dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto nel Protocollo Anticontagio; 

in particolare, al momento della convocazione sarà assicurato il rispetto della distanza 

interpersonale di sicurezza (non inferiore a 1 metro) e tutto il personale deputato alla consegna 

sarà dotato di mascherina idonea e guanti monouso. Anche i genitori che si recheranno nei 

plessi per la sottoscrizione del contratto e il ritiro del device dovranno obbligatoriamente 

indossare analoghi dispositivi di protezione individuale (mascherina). 

Al fine di evitare qualsiasi forma di incontro interpersonale, l’utenza esterna viene 

convocata ad orari stabiliti, che, dovranno essere obbligatoriamente rispettati. Durante la fase 

di attesa, prima di essere chiamati per l'ingresso in istituto, si dovrà stazionare nell'area esterna. 

Il Dirigente Scolastico 

Elisa INGLIMA 
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