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COMUNICAZIONE N. 48 del 16/10/2020  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTI GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 

Alla comunità  scolastica 

Alla DSGA 

Agli A.T. 

 

AVVISO PROCEDURA DI RICHIESTA COMODATO D’USO DEVICE PER DAD 

Si rende noto a tutti i genitori che per agevolare le famiglie con più figli o per coloro che non avessero 

proprio alcun device  per la didattica distanza, ritenendo che il PC sia più confortevole dello smartphone e 

nell’ottica di fare cosa utile in questo momento di sgomento sociale ed emotivo si comunica a tutti i genitori 

la procedura per accedere al comodato d’uso gratuito per l’attività di didattica a distanza degli studenti e 

delle studentesse, attualmente previsto fino al 30 ottobre 2020 dall’Ordinanza Regionale n. 79 del 

15/10/2020 

1. Sul sito della scuola, cliccando qui è possibile accedere al modulo (ALL.2)  per la richiesta del PC in 

comodato d’uso gratuito. 

2. Per ritirare il PC il genitore inoltra la richiesta via mail all’indirizzo BNIS00800R@ISTRUZIONE 

.IT oppure telefona al n. 0823711296 e ne fa richiesta al protocollo. 

3. Sarà contattato dalla scuola per l’appuntamento. 
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All’appuntamento, al FRONT OFFICE DELLA SEDE CENTRALE, con i dovuti dispositivi individuali di 

sicurezza  dovrà sottoscrivere il contratto (ALL 3)  se ha già inoltrato il modulo richiesta via mail o 

compilare il modello (all.2)  se ha fatto richiesta telefonica e riceverà il PC inventariato che dovrà essere 

restituito indenne, pena il corrispettivo del valore corrente  del bene ricevuto. 

I beni dati in comodato d’uso dovranno essere restituiti al termine del periodo di interruzione della didattica 

in presenza, sempre previa telefonata a scuola e accordo per restituzione con appuntamento allo scopo di 

evitare assembramenti e di svolgere tutto in maniera ordinata e sicura. 

Si rimanda alla lettura del regolamento per il comodato d’uso dei beni della scuola (all.1) pubblicato sul sito 

della scuola al seguente URL: https://iislombardi.edu.it/attachments/article/185/1.pdf 

 

           Il Dirigente Scolastico                                                

                    Prof. ssa Maria Pirozzi  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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