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Circolare n. 275 

 
Oggetto: beneficiari comodato d’uso device e consegna dispositivi per Didattica a Distanza 
 
Si comunica che la commissione costituita da Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A. e 2° collaboratore 
del D.S. prof. Fundarò, ha esaminato le richieste pervenute circa la concessione in comodato d'uso di 
dispositivi per la didattica a distanza. 
Sono stati rispettati i criteri definiti nella circ. n. 269 del 9.01.2021 circa i requisiti di accesso e di 
precedenza deliberati in Consiglio di Istituto. 
Tutte le richieste inoltrate sono state soddisfatte ad eccezione di quelle pervenute oltre la data 
dell’11.01.2021, termine fissato per la scadenza delle istanze, o di quelle incomplete o mancanti dei 
requisiti o delle informazioni richieste. I beneficiari e gli utenti la cui domanda, pur essendo pervenuta 
nei termini, è risultata incompleta della documentazione richiesta, hanno ricevuto comunicazione 
individuale; i beneficiari hanno ricevuto anche indicazione circa le modalità di consegna del dispositivo 
e di firma del contratto di comodato. 
 
I dispositivi saranno consegnati alle famiglie previa firma di relativo contratto di comodato d’uso e 
dovranno essere restituiti immediatamente al termine del periodo di didattica a distanza. Le stesse si 
impegneranno a conservare e custodire il bene con la massima diligenza e a sostenere tutte le spese di 
ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché ad utilizzare il bene ai soli fini didattici. 
 
Le consegne avverranno rispettando rigorosamente le seguenti modalità 

 Scrupoloso rispetto della fascia oraria indicata. 

 Ritiro da parte di una sola persona per famiglia (no minori al seguito); 

 Utilizzo da parte degli utenti di DPI: mascherine di protezione e guanti; 

 distanza sociale di un metro 

  
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Carini, 13.01.2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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