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Circolare n. 100 

         

  

 Ai Sig.ri genitori degli alunni 

dell'Istituto Comprensivo "C. Alvaro" di Petronà 

 

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Consegna dispositivi digitali per la Didattica a Distanza 

 

 

In riferimento alla Circolare prot. n. 1021 del 14/04/2020, si comunica ai Sig.ri  genitori che 

questa istituzione scolastica, esaminate le domande pervenute entro sabato 18 aprile 2020,  ha 

stilato apposita graduatoria dei beneficiari degli strumenti digitali per la didattica a distanza per il 

corrente anno scolastico. 

Poiché i criteri di attribuzione si basano su dati sensibili, quali la soglia del reddito, l’elenco non 

sarà pubblicato nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali GDPR UE 

2016/679. La graduatoria è depositata agli atti della scuola. 

Le domande pervenute nei tempi stabiliti sono 45, di cui 3 respinte perché presentate per lo 

stesso nucleo familiare. Viene esclusa 1 domanda, perché pervenuta oltre i termini. 

Sono rientrati in graduatoria tutti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado (23) e tutti 

gli alunni della Scuola Primaria (19) per i quali la domanda è stata acquisita nei termini previsti.  

Rimane escluso dalla graduatoria solo il richiedente che ha presentato la domanda oltre i 

termini previsti dalla circolare. 

La segreteria provvederà a contattare telefonicamente nella giornata odierna gli aventi diritto 

per comunicare le modalità di ritiro dei dispositivi digitali (n. 42 tablet), i quali verranno consegnati 

presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado di Petronà una parte venerdì 08/05/2020 

dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e la restante parte sabato 09/05/2020 dalle ore 9,00 alle ore 14,00, 

con la collaborazione del Comando dei Carabinieri di Petronà.  

Verrà firmato in tale occasione tra genitore e scuola, il relativo contratto di comodato d’uso  che 

regolamenta l’assegnazione del dispositivo richiesto dalla famiglia per il periodo di sospensione 

delle attività didattiche. Per velocizzare la procedura di consegna e rispettare gli orari prestabiliti, si 

invitano i genitori a prendere visione del modello di contratto, allegato alla circolare.  

Il singolo genitore/tutore richiedente e firmatario del contratto di comodato d’uso dovrà 

presentarsi all’orario che verrà comunicato, munito di DPI (guanti e mascherina) e di penna 

personale. Gli orari di convocazione saranno scaglionati per consentire il rispetto della distanza 

interpersonale di sicurezza. Sarà ricevuto solo un genitore per volta, munito di documento di 
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identità, il quale apporrà firma in duplice copia sul contratto di comodato d’uso e ritirerà il 

dispositivo. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Adduci 

Firmato digitalmente da MICHELA ADDUCI
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