
 

Circ. n. 108 

Palermo, 11.01.2021 

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

Ai Docenti Coordinatori/Tutor  

Al DSGA 

All’Assistente Amministrativa sig.ra A. Sacchinella 

Al sito istituzionale 

 

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

 
 

OGGETTO –  CONCESSIONE DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Si comunica alle SS.LL. che, con riferimento all’Ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Siciliana 

dell’08.01.2021 che sospende, dalla data odierna e fino al 16.01.2021, l’attività didattica in presenza nella 

Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I gr. e l’attivazione, di conseguenza, di quella a distanza 

(DaD), l’Istituto mette a disposizione gli strumenti digitali disponibili, per venire incontro alle necessità 

dell’Utenza che ne avesse bisogno. 

Gli stessi saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo della richiesta e andranno restituiti Venerdì 15 c.m. o 

al termine dello stato d’emergenza, compatibilmente con le esigenze dell’Istituto e in rapporto ai criteri di 

assegnazione deliberati dal Consiglio d’Istituto dell’08.04.2020, verbale n. 3, delibera n. 23. 

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

cortese attenzione della sig.ra A. Sacchinella, indicando chiaramente nome, cognome, cellulare del genitore 

e nome, cognome, classe e sezione del proprio/a figlio/a. 

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.  

Si invitano, cortesemente, i Docenti Coordinatori/Tutor a dare tempestiva 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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