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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
DELL’I.C. “TREMESTIERI” 

AI SIGG.RI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
AL D.S.G.A. 

AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
DELL’I.C. “TREMESTIERI” 

  
ALBO/WEB 

 

OGGETTO: GESTIONE EMERGENZA COVID-19 CORONAVIRUS – ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – RICHIESTA 
PERSONAL COMPUTER IN COMODATO D’USO E LINEA INTERNET PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I 
GRADO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i DPCM 01/03/2020, 04/03/2020, 8 e 9/03/2020, 11/03/2020, 17/03/2020, 10/04/2020; 

VISTA la nota MIUR n. 338 del 17 Marzo 2020; 

VISTA la nota MIUR del 25 Ottobre 2020; 

VISTA l’Ordinanza sindacale n° 307 del 30 ottobre 2020 – Chiusura Plessi Scolastici del Comune di Messina; 

CONSIDERATI il perdurare della situazione di emergenza sanitaria e la sospensione delle attività didattiche in 

presenza 

COMUNICA 

che l’Istituto Comprensivo Tremestieri si è attivato per lo svolgimento di attività formative a distanza per gli alunni 

dell’I.C. “Tremestieri” privi delle necessarie strumentazioni tecnologiche e non in condizioni da poterle acquistare. 

Il personal computer portatile potrà essere concesso all’alunno/a, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 Previa dichiarazione da parte dei genitori/tutori di assenza di dispositivi PC in possesso dello stesso 

nucleo familiare dell’alunno/a; 

 Previa dichiarazione da parte dei genitori/tutori di non potere garantire una connessione internet; 

 Previa dichiarazione dei genitori/tutori di  assenza sia di dispositivi PC sia di connessione internet; 

A parità di condizioni, si procederà a sorteggio. 

I sigg.ri genitori dovranno inoltre allegare attestato ISEE aggiornato, dal quale dovrà risultare un reddito annuo non 

superiore a €. 20.000 

SI INVITANO, 

altresì i genitori degli alunni interessati, anche per il tramite dei sigg.ri Rappresentanti delle classi in cui si ravvisino le 

suddette necessità, ad inviare una e-mail di richiesta entro e non oltre il 10 Novembre 2020, all’indirizzo di posta 

elettronica meic8ac006@istruzione.it, come da modulo allegato alla presente nota (All. 1). 

Successivamente verrà pubblicato sul sito WEB istituzionale il calendario per il ritiro dei PC portatili, che dovrà essere 

effettuato in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità. Al momento del ritiro, 

dovrà presentarsi un solo genitore/tutore del minore, munito di documento di identità. Che dovrà sottoscrivere il 

contratto di comodato d’uso con assunzione di responsabilità per il bene consegnatogli.  

Si allega modulo richiesta in comodato d’uso. 

                                                                                                Per il Dirigente Scolastico 
                                                                          Dott.ssa Giuseppina Broccio 
                                                                              Il I Collaboratore f.f. 
                                                                       Prof.ssa Concetta Maria Totaro 

                                
Ass.te Amministrativo 
    Silvestro Basile 




