
 

        

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie.-Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA 

Telefono: 011/9643192 – 9642181  e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 
 

 

                                                                                            Alla cortese attenzione dei genitori  

Alunni I° SECONDARIA 

Alunni SCUOLA PRIMARIA 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DISPOSITIVO INFORMATICO IN COMODATO D’USO 

 

Al fine di poter effettuare la consegna di dispositivi in comodato d’uso gratuito per la fruizione della 

didattica a distanza (DAD), i genitori sono invitati a presentare domanda agli indirizzi 

mail  toic82500q@istruzione.it     e    massimiliano.fulcheri@icscondove.it 

specificando i dati dell’alunno (cognome, nome, classe, plesso) e indicando un recapito telefonico di 

contatto. La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 10 di venerdì 12/03. 

In caso di chiusura della scuola le famiglie assegnatarie riceveranno una convocazione per ritirare il 

dispositivo assegnato.  

Si prega di fare richiesta solo in caso di effettiva necessità considerata la situazione di emergenza e di 

vigilare sul reale utilizzo dei dispositivi in attività di studio. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE APPROVATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

• famiglie meno abbienti (presentazione di adeguata documentazione) 

• nessun dispositivo presente in famiglia 

• unico dispositivo presente in famiglia con più di due figli in obbligo scolastico 

Priorità di assegnazione: 

• Famiglie meno abbienti con adeguata documentazione 

• Nessun dispositivo a disposizione per poter seguire la DAD (escluso smartphone) 

• Più figli in obbligo scolastico (esclusa l’infanzia) 

• Alunni con insegnante di sostegno 

• Alunni delle classi prime scuola secondaria e quinta della scuola primaria 

NOTA BENE: In relazione all’utilizzo dei supporti informatici assegnati in comodato d’uso, la 

famiglia deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: 

1. Non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione e utilizzarlo solo ed 
esclusivamente per la didattica a distanza 

2. Custodire e conservare il supporto informatico in luogo sicuro                                                                          

3. Restituire lo stesso supporto informatico ricevuto alla scadenza della concessione                                         

4. Corrispondere il valore corrente del supporto informatico in caso di mancata restituzione e/o di 

danneggiamento del bene a lui imputabile. 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Dott.ssa Silvana Andretta  
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