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AI Genitori degli alunni 

Ai Docenti 
Agli Atti, sito web. 

 
 

 

  

La presente per informare quanto segue:  

 

 Visti il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art.120, il DM n. 187 del 26.03.2020 – 

  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28.03.2020  

 

Vista l’ordinanza del 15/10/2020 della Regione Campania di sospensione delle attività didattiche e 

attivazione della dad fino al 30 ottobre 2020 

 

Ritenuto di dover consentire a tutti gli alunni la piena realizzazione del diritto allo studio 

Questo Istituto concederà notebook in comodato d’uso gratuito ai genitori che ne faranno richiesta. 

 

 Le famiglie interessate possono richiedere un computer in comodato d’uso gratuito, a condizione che siano 

sprovviste di altri dispositivi digitali, escluso lo smartphone.  

Gli interessati dovranno inviare il modulo allegato, debitamente compilato, agli uffici di segreteria, 

all’indirizzo mail ceic 899001@istruzione.it , allegando copia di un documento di identità entro e non oltre 

il giorno martedì 20 ottobre p.v. In caso di difficoltà a compilare il modello indicato, sarà accolta anche la 

domanda in formato cartaceo, acquisita a mezzo foto e spedita in allegato alla mail di cui sopra.  

Anche il documento di identità potrà essere fotografato e allegato. I dati anagrafici comunicati nel modulo 

di richiesta saranno utilizzati nel contratto di comodato d'uso gratuito che eventualmente sarà stipulato. Le 

domande saranno accolte entro il limite massimo delle disponibilità della scuola. Nel caso in cui il numero 

delle domande sia superiore alle attrezzature disponibili, sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di 

precedenza e dichiarati nella domanda di richiesta allegata. 

Come deliberato in Consiglio d’Istituto si darà precedenza agli alunni D.A , con BES ,  alunni delle classi 

terminali della  scuola ssecondaria di 1° e primaria.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonietta Cerrito 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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