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• Ai Genitori delle Scuole Primarie e 
Secondarie di Berzo e di Bienno 

• Atti/Sito 
 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso pc per gli studenti che non possiedono alcun 

dispositivo 

Gentili genitori, 

in questo periodo di sospensione dell’attività didattica a scuola, l’Istituto Comprensivo “G. 

Romanino”, al fine di consentire ai propri alunni di poter seguire le attività a distanza, offre la 

possibilità alle famiglie che lo richiederanno, il comodato in uso di alcuni pc di proprietà della 

Scuola per coloro che non lo posseggono. 

Qualora il numero delle domande presentate fosse superiore al numero dei computer messi a 

disposizione, nell’assegnazione degli strumenti si terrà dei seguenti criteri: 

1. essere in difficoltà socio-economica 

2. essere in possesso di una linea internet 

3. presenza nel Nucleo familiare di due o tre figli frequentanti la scuola dell’obbligo 

dell’Istituto “G. Romanino” 

4. priorità agli alunni frequentanti la classe seconda e terza della scuola secondaria di primo 

grado. 

I genitori interessati al comodato d’uso dovranno compilare il seguente link:   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ujgBW7781kiM5nEXKXFFKXgpySNd4NlIqhtuzg2_gjBU

Q1NMUEtBU0w4MjY4TzhaUEpIN0laUkJTUi4u 

entro le ore 10.00 di venerdì 26 febbraio 2021. 

In seguito le famiglie saranno contattate per il ritiro del dispositivo e la compilazione del modello 

di comodato d’uso. 

Il numero dei dispositivi è limitato, ma cercheremo di venire incontro alle richieste. Alla ripresa 

delle lezioni i computer dovranno essere restituiti alla scuola. Eventuali danni saranno a carico 
delle famiglie. 
In caso di necessità e di emergenza (rotture improvvise, riparazioni, …) vi è la possibilità per tutti 
di richiedere un pc da restituire al massimo entro 5 giorni, previa richiesta scritta alla Dirigente 
che valuterà i bisogni pervenuti. 

 

 
La Dirigente Scolastica  

              Dott.ssa Rizza Loredana 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          Ai sensi dell’Art.3 comma 2 DL n.39/93 
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