
 

 

 
 

 

Circolare n. 75 

Barcellona P.G., 09 novembre 2020 
Ai Genitori degli alunni interessati 

 

Oggetto: Disposizioni per la consegna in comodato d’uso di dispositivi informatici portatili  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa 

dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinchè sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

VISTA l’ordinanza di chiusura di tutte le Istituzioni scolastiche statali e private n.78 del 2 novembre 2020, 

deliberata dal Sindaco del Comune di Barcellona P. G.; 

VISTA La circolare n. 70 del 6/11/2020 

CONSIDERATO di fondamentale importanza garantire la possibilità per tutti gli alunni di disporre di device 

utili per l’attuazione della Didattica a Distanza; 

DISPONE 

la consegna in regime di comodato d’uso alle famiglie degli alunni che hanno presentato richiesta entro i 

termini prescritti dalla circolare 70 del 6/11/2020 di un device, al fine di dotare gli stessi di mezzi informatici 

per la fruizione della Didattica a Distanza per l’utilizzo della piattaforma GSuite, per la giornata del 9 

novembre dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso la sede della protezione civile di Barcellona Pozzo di Gotto. 

Le famiglie che hanno presentato domanda successivamente alla data di scadenza o hanno presentato delle 

istanze incomplete (ad es. mancanza del documento di identità, mancanza della dichiarazione dei dati relativi 

al reddito, o al numero di figli, mancanza dell’intera istanza, ecc.) non saranno destinatarie dell’assegnazione 

e riceveranno una comunicazione di esclusione tramite mail. 

I genitori risultati assegnatari dei device in comodato d’uso saranno contattati telefonicamente entro le ore 

15.00 di oggi per ritirare i computer.  

I device saranno restituiti in data 14 novembre dalle ore 17.00 alle ore 20.00, salvo nuove comunicazioni, 

sempre presso la sede della Protezione Civile di Barcellona Pozzo di Gotto, in Via Sant’Andrea n.96, con 

l’allegato B  relativo alla restituzione. 

Il Dirigente Scolastico  
Maria Pina Da Campo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


