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 Circolare N. 72                                                                                                                  Messina, 28/11/2020 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA: La nota M.P.I. n. 562 del 28/03/2020 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni Scolastiche 

ed educative; 
 

VISTO: Che l’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina Clarenza” ha ricevuto dal MIUR nell’anno 

scolastico 2019/20 il finanziamento di € 9.897,48 come risorse per l’acquisto di dispositivi digitali e 

connettività di rete (lettera B); 
 

CONSIDERATO: Che l’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina Clarenza” ha potuto acquisire 

strumentazioni informatiche da assegnare in comodato d’uso gratuito ad alunni ai fini della realizzazione 

delle attività di didattica a distanza; 
 

VISTA: La Circolare n. 97 del 30/03/2020 - Emergenza COVID-19 e Didattica a Distanza – 

Assegnazione in comodato d’uso dotazioni tecnologiche; 
 

VISTI: I criteri di assegnazione delle dotazioni tecnologici deliberati dal Consiglio d’Istituto del 

20/04/20020; 
 

 

COMUNICA 
 

L’avvio delle procedure amministrative per la concessione in comodato d’uso di notebook e TABLET 

alle famiglie per lo svolgimento delle attività didattiche in modalità a distanza; 

In caso di presentazione di domande di comodato d’uso in numero superiore alle disponibilità della 

scuola, i PC o gli altri devices saranno concessi prioritariamente alle seguenti categorie di studenti: 

 Alunni appartenenti alle classi terze della Secondaria I grado 

 Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104/92) 

 Alunni con DSA certificati 

 Alunni appartenenti alle classi quinte della Scuola Primaria 

 Alunni appartenenti alle classi II della Scuola Secondaria I grado  

 Alunni frequentanti le classi IV della Scuola Primaria  

 Alunni iscritti nelle classi I della Scuola Secondaria I grado  

 Alunni iscritti nella Scuola Primaria (classi III – II – I nell’ordine)  

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.ssa Concetta Quattrocchi  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/1993 

 

 


