
 

 

 

 
Circ.n. 71                       

 
Paderno Dugnano, 5/11/2020 

  
Alle Famiglie 

Al Consiglio di Istituto 
Ai Rappresentanti di Classe 

p.c. Ai Docenti 
Alle RSU 
Al DSGA 

 
Agli ATTI 

Al sito  
 
Oggetto: Criteri per la  concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni dei 

tablet/notebook di proprietà dell’Istituto Comprensivo “T. Croci” in caso di sospensione 

delle lezioni e alla necessità di attivare formule di didattica a distanza.  

 

VISTO  l’art.1 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 

VISTI  gli artt.2,3 del DPCM 3 novembre 2020, recanti ulteriori misure di contenimento del contagio 

su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da un scenario di massima gravità e da un 

livello di rischio elevato 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute  che colloca la regione Lombardia fra le regioni in 

“zona rossa” per le quali si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio del virus 

Covid-19 disposte all'art. 3 del DPCM del 3 novembre 

IN CONSIDERAZIONE  della sospensione didattica prevista per le classi seconde e terze della 

scuola secondaria di I^ grado e per le classi poste in isolamento cautelare 

CONSIDERATI I CRITERI deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 agosto 
2020,aggiornata in data 3 settembre 2020, Delibera n. 95/2020 
 
TENUTO CONTO della strumentazione in possesso della scuola 
 
 

COMUNICO che  

 La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri tablet/notebook agli alunni che ne 

fanno richiesta previa stipula di apposito contratto; 

 le domande dovranno essere inviate via mail all’indirizzo: comodatoduso@icscroci.it entro 

venerdì 13 novembre 2020 ed esclusivamente attraverso il modulo di richiesta allegato 

alla presente circolare; 

 l’assegnazione terrà conto sia dei criteri fissati nel Regolamento e  che si allega alla 

presente circolare, sia della situazione contingente e, quindi, nello specifico prioritariamente 

agli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria e delle classi della scuola 

primaria in DAD per quarantena fiduciaria; 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/59865201-5568-4bc5-83c5-4467ab556152/DPCM_03112020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-59865201-5568-4bc5-83c5-4467ab556152-nmlkSIP
mailto:comodatoduso@icscroci.it


 

 

 

 l’assegnazione sarà disposta sulla base di una graduatoria stilata dalla  Commissione che 

è stata eletta in seno al Consiglio d’Istituto e che terrà in prioritaria considerazione la 

situazione economica e sociale delle famiglie in questo particolare momento e i bisogni 

degli  alunni con disabilità o DSA; 

 è previsto, nel più breve tempo possibile e sulla base delle risorse disponibili, l’acquisto di 

altri device  che  permetteranno di soddisfare altre richieste, tra quelle  che eventualmente 

non potranno essere soddisfatte immediatamente. 

Ricordo, inoltre, alle famiglie la possibilità, per l’acquisto appunto di dispositivi digitali, di accedere 

al bonus “Più scuola del Comune di Paderno Dugnano” 

http://www.comune.padernodugnano.mi.it/tutto_su/servizi_alla_persona/diritto_studio/pagina77.html 

 

Si allegano: 

Regolamento comodato d’uso  

Modulo per la richiesta DI TABLET/NOTEBOOK  IN COMODATO D’ USO GRATUITO PER DDI 
 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Maria Perrino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del     
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa  
 
 
 

 

http://www.comune.padernodugnano.mi.it/tutto_su/servizi_alla_persona/diritto_studio/pagina77.html

		2020-11-05T15:17:49+0100




