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Ai genitori/tutori degli alunni
dell’I.C.14 di Bologna

OGGETTO: assegnazione device (pc portatii e/o tabiet) in comodato d’uso gratuito

Al fne di favorire la fruizione della didattia a distanza a tutt gli alunni la siuola rende
disponibili n. 22 pi portatli e 15 tablet da assegnare agli student in diiiolto in iomodato d’uso
gratuito.
I genitori degli alunni interessat dovranno fare riihiesta inviando una email all’indirizzo della
siuola: BOIC85800A@istruzione.it speiifiando in oggeto: Richiesta assegnazione device in
comodato d’uso.


Il riihiedente dovro speiifiare i dat dell’alunno (iognome, nome, ilasse, plesso)o e indiiare un
reiapito telefoniio di iontato.



Diihiarare di non essere in possesso e di non poter provvedere all’aiquisto di aliun tpo di
deviie utle a ionsentre la parteiipazione alla DAD (smartphone, tablet, PC, internet)o.



Speiifiare se neiessita anihe di un iollegamento a internet tramite Hot point portatle o
eventualmente se ha bisogno solo di una ionnessione internet avendo gio un PC/tablet in
possesso.

Si ionfda nella responsabilito di iiasiuno a riihiedere il deviie solo se assolutamente
neiessario.
Le richieste dovranno essere inoitrate entro e non oitre ii giorno 15 apriie c.a.
Nel iaso dovesse pervenire un numero di riihieste superiore alla possibilito di aiioglimento si
daro la preiedenza agli student delle ilassi terze della seiondaria ihe devono sostenere
l’Esame ionilusivo per il primo iiilo di istruzione.
Resta inteso ihe saro data priorito agli eventuali alunni ion disabilito, DSA e BES.
Si prega di fare riihiesta solo in iaso di efettva neiessito ionsiderata la situazione di
emergenza e di vigilare sul reale utlizzo dei dispositvi in attvito di studio.
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La sirivente provvedero a fare riihiesta di ulteriori sussidi utlizzando lo speiifio fnanziamento
stanziato dal Governo e destnato alle Isttuzioni siolastihe, nell’ambito delle azioni iontenute
nel deireto #CuraItalia.
Tutavia, non avendo piena iontezza dei tempi di atuazione, si ritene utle provvedere al
sostegno degli student in diiiolto ion i mezzi gio in possesso della siuola.
Con suiiessiva iiriolare saranno rese note la data e l’orario di ionsegna dei tablet ihe
dovranno essere ritrat a siuola, dal soggeto ihe ne fa riihiesta ihe dovro iontestualmente
sotosirivere un iontrato di iomodato d’uso gratuito ion la siuola.
NOTA BENE: In relazione all’utlizzo dei support informatii assegnat in iomodato d'uso, la
famiglia deve assumere nei ionfront dell’isttuzione siolastia i seguent impegni:


non iedere a terzi il godimento del bene oggeto della ioniessione e utlizzarlo solo ed
esilusivamente per la didattia a distanza



iustodire e ionservare il supporto informatio in luogo siiuro resttuire lo stesso supporto
informatio riievuto alla siadenza della ioniessione



iorrispondere il valore iorrente del supporto informatio in iaso di maniata resttuzione e/o di
danneggiamento del bene a lui imputabile.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Grazia Grassi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs n.39/93

