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Ai Genitori interessati 

 Ai Docenti dell'Istituto 

 Al sito web 

 Atti 

 

 OGGETTO: Pubblicazione integrazione graduatoria comodato d’uso gratuito strumenti 

per la didattica a distanza tablet.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 per lo stanziamento di fondi alle scuole per 

l’acquisto di materiale informatico per realizzare la Didattica a distanza;  

Visto l’acquisto da parte dell’Istituto di n. 56 tablet per il comodato d’uso gratuito;  

Viste le Ordinanze n. 37 del Sindaco del Comune di Arzachena del 26/10/2020 e n. 38 del 

10/11/2020; 

Vista la graduatoria comodato d’uso gratuito tablet del 05/05/2020 dell’Istituto 

Comprensivo n. 2 Arzachena; 

Viste le richieste pervenute all'Istituto;  

DISPONE 

La pubblicazione dell’integrazione alla graduatoria per l’assegnazione in comodato d’uso 

di un tablet all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data 11/11/2020.  

mailto:ssic834004@istruzione.it


Il presente decreto viene pubblicato in data odierna al sito dell’Istituto all’indirizzo: 

www.scuoladiarzachena.it 

In virtù del numero di domande non è possibile assegnare un tablet per la didattica a 

distanza a ciascun alunno o coppia di alunni, se fratelli o sorelle frequentanti l'Istituto (ad 

eccezione degli alunni Bes che riceveranno un dispositivo individuale anche se 

appartenenti allo stesso nucleo familiare), ma si stanno approntando dei notebook, già 

proprietà della scuola, per soddisfare tutte le richieste pervenute. In assenza di reclami, il 

giorno 13 novembre 2020 le graduatorie saranno considerate definitive e i genitori saranno 

contattati telefonicamente per la consegna del dispositivo. 

Alla consegna verrà fatto firmare, al genitore che ha presentato la domanda, il contratto di 

comodato d'uso gratuito in duplice copia.  

Si raccomanda di conservare le scatole dei dispositivi assegnati e di non rimuovere le 

etichette apposte. 

Cordiali saluti. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Dott.ssa Paola Difresco 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 
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