
 

                                                                                                                                                                  
 

Minervino Murge 29-03-2020 
Prot.n. 769 

Ai docenti 
Alle famiglie 

degli alunni della V Primaria e  
della Scuola Secondaria di Primo Grado 

p.c. 
Al DSGA  

Al sito web 
 

Oggetto: Richiesta computer comodato d’uso gratuito 
 
 
Il recente DL “Cura Italia” ha dato la possibilità alle scuole di concedere agli alunni dotazioni 
informatiche in comodato d’uso gratuito. 
 
I genitori interessati possono richiedere un tablet in comodato d’uso gratuito laddove ne siano 

sprovvisti e i figli fossero nell’impossibilità di adempire alle richieste dei docenti. 
 
La richiesta deve essere inoltrata compilando il seguente modulo entro le ore 20,00 del   giorno   02 
aprile 2020: 
 

MODULO DI RICHIESTA DI COMODATO D’USO 

 

Le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni disponibili (in numero di 25) e dando la 

precedenza alle famiglie che  

 abbiano figli che frequentano   le classi terminali della Scuola Primaria o Secondaria  

 Successivamente i dispositivi  non assegnati, in subordine saranno consegnati, sempre in comodato 

d’uso,  agli alunni delle classi seconde  e delle classi prime della  Scuola Secondaria di Primo Grado  

che ne faranno richiesta. 

In data 07 aprile 2020, previa comunicazione agli aventi diritto, l’Istituto procederà alla consegna 

dei dispositivi informatici alle famiglie che ne hanno fatto richiesta nei modi e nei tempi previsti 

dalla presente comunicazione.  
 

Con particolare attenzione al rispetto delle condizioni minime di sicurezza previste dalle misure di 

contenimento dell'emergenza COVID-19, la consegna avverrà dalle ore 9,00 in poi presso il Plesso 

Mazzini.  Ai genitori, fatti entrare singolarmente, sarà consegnato il tablet e fatto firmare il 

contratto di comodato d'uso. Gli altri genitori attenderanno il proprio turno nello spazio esterno 

antistante l'ingresso del plesso. 

 

Istituto Comprensivo “PIETROCOLA MAZZINI” 
Piazza Aldo Moro, 9 –  76013 – Minervino Murge (BT) 

Tel.: 0883/694057 – 0883/255723 
sito web: www.icminervinomurge.edu.it 

peo:baic80000q@istruzione.it 
pec: baic80000q@pec.istruzione.it 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWBA7GR3_NQcp0MEf0YZ-EnRn8ILwwBCZDsKxcGL9YJoFNgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWBA7GR3_NQcp0MEf0YZ-EnRn8ILwwBCZDsKxcGL9YJoFNgw/viewform
http://www.icminervinomurge.edu.it/
mailto:baic80000q@istruzione.it
mailto:baic80000q@pec.istruzione.it


Nel rispetto delle condizioni igieniche e di prevenzione si richiede che alla consegna del dispositivo 

informatico sia presente solo un membro della famiglia dotato di una penna per firmare il contratto. 

L'ordine di consegna verrà indicato telefonicamente dal nostro personale che si occuperà di 

contattare le famiglie. 

Si segnala  inoltre che sul sito Solidarietà digitale del Governo vi sono numerosi operatori di telefonia 

mobile che offrono gratuitamente l’estensione del traffico internet.  
  

Il Dirigente Scolastico 
Nadia Giovanna Orietta Landolfi 

                                                                                                                (Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 
 

 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

