
 

Circ. n. 214 

Palermo, 04.05.2020 

 

Alle Famiglie degli Alunni della Scuola Primaria/Secondaria di I gr. 

Ai Docenti Prevalenti della Scuola Primaria 

Ai Docenti Coordinatori/Tutor della Scuola Secondaria di I gr. 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

p.c.  Ai Docenti e al personale ATA dell’IC Russo-Raciti 

 

 
 

OGGETTO –  NUOVA CONCESSIONE DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Si comunica alle SS.LL. che, grazie ad un nuovo finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica 

dalla Regione Siciliana – Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale con nota n. 29979 del 

21.04.2020, sono stati acquistati altri dispositivi digitali da consegnare in comodato d’uso. 

Pertanto, per venire incontro alle necessità legate alla didattica a distanza, come già eseguito a seguito di 

circolare interna n. 199 del 06.04.2020, l’Istituto: 

 mette a disposizione i dispositivi individuali acquistati, che andranno restituiti al termine dell’anno 

scolastico; 

 contribuisce alla connettività di rete attraverso il rimborso dell’acquisto di una scheda SIM- dati 

senza traffico incluso; 

 per quanto concerne la connettività di rete, fa anche presente anche l’iniziativa governativa legata 

alla solidarietà digitale consultabile al link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/, come già 

comunicato con circolare n. 195 del 03.04.2020 avente per oggetto DAD. GESTORI TELEFONICI: 

SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI PER EMERGENZA COVID-19. 

I Genitori interessati possono inoltrare richiesta alla e-mail istituzionale paic8az00v@istruzione.it  

compilando e inoltrando il modulo di richiesta allegato alla presente, entro e non oltre le ore 13.00 di 

Venerdì 8 Maggio. 

Gli Stessi si impegnano a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto in comodato d’uso 

gratuito; in caso di perdita o restituzione di apparecchiature non funzionanti sarà previsto il pagamento di 

una penale pari al costo del bene inventariato o alla quota di assistenza per la riparazione, da rimborsare alla 

Scuola secondo le modalità previste dal contratto.  
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Nel caso in cui le richieste di dispositivi digitali e di rimborso schede SIM- dati superassero le disponibilità 

sarà stilata una graduatoria, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e l’assegnazione avverrà per 

scorrimento di tale graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse. La consegna dei dispositivi digitali avverrà 

previa sottoscrizione del contratto di comodato d’uso (accettazione e firma), da parte di un Genitore, mentre 

il rimborso delle schede SIM-dati avverrà previo consegna scontrino fiscale  giustificativo dell’acquisto che 

ne attesta la spesa,  da inoltrare alla Segreteria, all’attenzione del DSGA sig.ra Valeria Chianello, attraverso 

la mail istituzionale paic8az00v@istruzione.it..  

Si invitano, cortesemente, i Docenti Prevalenti della Scuola Primaria e i Docenti Coordinatori/Tutor della 

Scuola Secondaria di I gr. a dare massima diffusione alla presente circolare attraverso i canali comunicativi 

a loro disposizione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

          

 

 

           F.to* Dirigente Scolastico  

              Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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