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Prot.2528 

Messina, 09/04/2020 

 

Ai Docenti dell’I.C. Enzo Drago 

Alle Famiglie degli alunni  

Al Dsga -  Al Sito Web 

 

Oggetto: Richiesta computer/ sim comodato d’uso gratuito. 

 

Il recente D.L. “Cura Italia” ha dato la possibilità alle scuole di concedere agli alunni dotazioni 

informatiche in comodato d’uso gratuito e il nostro Istituto metterà a disposizione max 20 pc per 

mettere a tutti gli alunni di effettuare la didattica a distanza . 

 

I genitori interessati possono richiedere un computer portatile in comodato d’uso gratuito laddove 

ne siano sprovvisti e i figli fossero nell’impossibilità di adempiere alle richieste dei docenti. 

 

Le richieste dovranno essere inviate via email entro il 16/04/2020 agli uffici di segreteria, 

all’indirizzo meic88700q@istruzione.it tramite il modulo allegato e debitamente compilato. 

 

 Per le richieste, pervenute entro i termini assegnati, si terrà conto  prioritariamente di quelle relative 

a famiglie sprovviste di almeno un device (cellulare, pc, tablet,) con un criterio inversamente 

proporzionale alla complessità dell’ordine di scuola e della classe frequentata.  

 

Ordine di priorità:  

1) Studenti delle classi terze della scuola secondaria;  

2) Studenti  classi  seconde secondaria;  

3) Studenti classi prime scecondaria;  

4) Studenti classi quinte  scuola primaria. 

Al termine di questa operazione, se dovessero risultare alcuni device, questi verranno assegnati alle 

famiglie con 2 o più figli, con un solo device condiviso da fratelli/sorelle frequentanti la scuola 

secondaria e primaria dell’Istituto. 

 

Si comunica, inoltre, che gli uffici di segreteria saranno contattabili telefonicamente dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 al seguente recapito 3247949264  e via mail tutti gli altri giorni 

all’indirizzo sopra citato. 

I beneficiari verranno contattati telefonicamente dagli uffici di segreteria per concordare giorno e 

orario di consegna dei pc. 

 

 

Si allega modulo richiesta. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

            Firma digitale 
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