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Circolare n. 84 

         

 Ai Sig.ri genitori degli alunni 

dell'Istituto Comprensivo "M. Preti" di Catanzaro 

 

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Consegna dispositivi digitali per la Didattica a Distanza 

 

In riferimento alla Circolare prot. n.74 del 14/11/2020, si comunica ai Sig.ri genitori che questa 

istituzione scolastica, esaminate le domande pervenute entro mercoledì 18 novembre 2020, ha 

stilato apposito elenco dei beneficiari degli strumenti digitali per la didattica a distanza con 

riferimento alle classi della Scuola Primaria e alle prime della Scuola Secondaria di primo grado. 

Le domande pervenute nei tempi stabiliti sono 35, di cui 6 respinte perché presentate per lo 

stesso nucleo familiare o già beneficiari di uno strumento digitale. 

Viene esclusa 1 domanda, perché pervenuta oltre i termini. 

Sono rientrati in graduatoria tutti gli alunni (n. 29) per i quali è stata acquisita regolare domanda 

nei termini previsti.  

La segreteria provvederà a contattare telefonicamente gli aventi diritto per comunicare le 

modalità di ritiro dei dispositivi digitali, i quali verranno consegnati presso i locali della sede 

centrale di Via Molise, all’ingresso della scuola, senza accesso all’istituto, una parte mercoledì 

25/11/2020 dalle ore 11,00 alle ore 13,30 e la restante parte giovedì 26/11/2020 dalle ore 09,00 

alle ore 13,30.  

Verrà firmato in tale occasione tra genitore e scuola, il relativo contratto di comodato d’uso che 

regolamenta l’assegnazione del dispositivo richiesto dalla famiglia per il periodo di sospensione 

delle attività didattiche. Per velocizzare la procedura di consegna e rispettare gli orari prestabiliti, si 

invitano i genitori a prendere visione del modello di contratto, allegato alla circolare.  

Il singolo genitore/tutore richiedente e firmatario del contratto di comodato d’uso dovrà 

presentarsi all’orario che verrà comunicato, munito di mascherina e di penna personale. Gli orari di 

convocazione saranno scaglionati per consentire il rispetto della distanza interpersonale di 

sicurezza. Sarà ricevuto solo un genitore per volta, munito di documento di identità, il quale apporrà 

firma in duplice copia sul contratto di comodato d’uso e ritirerà il dispositivo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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