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Albano Sant’Alessandro 16 gennaio 2021 

CIRC. 89                                   C.A. Famiglie  

Docenti 

Personale ATA  

dell’IC di Albano Sant’Alessandro 

P.C.  

Comune di Albano S/A 

Comune di Torre de’ R. 

Comune di Paderno Franciacorta 

Coop. Namastè 

Coop. Nuovo Impegno 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E 

TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

A seguito del D.L. 2/2021, del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 

gennaio 2021 a partire da lunedì 18 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 le attività didattiche 

proseguiranno secondo le seguenti modalità: 

 Tutte le classi della Scuola Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di primo 

grado frequenteranno regolarmente le lezioni in presenza; 

 Tutte le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado seguiranno le lezioni 

in modalità a distanza secondo quanto previsto nel Piano per la Didattica Digitale Integrata, 

pubblicato nel sito web dell’Istituto. L’orario delle lezioni delle singole classi è il medesimo adottato 

nel mese di novembre; eventuali modifiche verranno comunicate dai docenti agli alunni tramite 

registro. Gli alunni con disabilità o altri bisogni educativi speciali potranno continuare la frequenza in 

presenza, previa autorizzazione della famiglia. 

Poiché la situazione epidemiologica e normativa sono in continua evoluzione, si raccomanda il regolare 

controllo del sito web dell’Istituto e del registro elettronico.  

I docenti che non hanno studenti in presenza potranno erogare il servizio dalla propria abitazione. 

Concessione di PC in comodato d’uso: l’Istituto concede in comodato d’uso gratuito temporaneo un 

notebook/tablet alle famiglie che ne fanno richiesta, per tutto il periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza o comunque fino a nuova comunicazione della scuola. Per accedere al servizio 

occorre inviare il modulo di richiesta allegato, alla mail istituzionale bgic817006@istruzione.it. La segreteria 

fisserà tempestivamente un appuntamento per il ritiro del computer che verrà consegnato esclusivamente 
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ad un genitore/tutore dello studente o della studentessa, dopo la sottoscrizione del contratto di 

comodato. 

Si ricorda che: 

 Il PC assegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente dallo studente iscritto all’Istituto 

Comprensivo, a soli scopi didattici; 

 Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene nel rispetto delle indicazioni ricevute in vista della 

tutela della privacy e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo 

gratuito, né a titolo oneroso. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene; 

 Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile; 

 Non è in alcun modo consentito scaricare nel computer Applicazioni non richieste dalla scuola (al 

momento della restituzione i computer vengono controllati; purtroppo abbiamo verificato la 

presenza di programmi e applicazioni non necessarie alle attività didattiche che possono 

compromettere il buon funzionamento dello strumento). 

Si prega di consultare il regolamento per la concessione di comodato d’uso pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Matilde Naccarato  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93  

 

 



Alla Dirigente Scolastica Dell’I.C. Albano 

Sant’Alessandro 

Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito NOTEBOOK/TABLET. 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………..Nato/a……………………………………………………………. 

Residente a…………………………………………………………….in via……………………………………………………………….. 

n. tel/cell:………………………………………………….mail:…………………………………………………………………………….. 

in qualità di Genitore/Tutore/Affidatario  

dell’alunno/a……………………………………………………………nato/a……………………………………………………………. 

il…………………………………..Frequentante la classe…………….sezione…………………della Scuola  

Primaria/Secondaria di……………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

 

 la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un notebook/tablet fino al termine di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi 

didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni in presenza.  

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 

accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 

dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

di rientrare in una o più categorie sottostanti (mettere una X sulla voce o sulle voci che interessano): 

Famiglie con dichiarate difficoltà economiche (ISEE 2020 non 

superiore a 7000 €) – Allegare dichiarazione ISEE o autocertificazione 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

  

 

 

Famiglie con dichiarate difficoltà economiche (ISEE 2020 tra 7000 € e 

14.000) – Allegare dichiarazione ISEE o autocertificazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

Alunni diversamente abili, DSA, BES  

Alunni della scuola secondaria (3^)  

Alunni della scuola secondaria (1^ e 2^)  

Alunni con fratelli o sorelle studenti in DAD  

Alunni con genitori in smart working  

 

 

Data…………………………….      Firma……………………………………………………. 

 


