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Prot. n.   2222/C41                                                                                                                           Brindisi, 21.03.2020 

Agli studenti 

Alle famiglie  

Ai docenti 

Al Consiglio di Istituto 

 Al DSGA  

Loro sedi 

Circolare n. 218 

Oggetto: disponibilità di dispositivi digitali per gli studenti-didattica a distanza 

Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che la Scuola mette a disposizione dei propri alunni i 

dispositivi digitali (Notebook, Tablet) del patrimonio scolastico, al fine di sopperire a eventuali necessità 

strumentali connesse alla didattica a distanza. 

E’ possibile ottenere il dispositivo in comodato d’uso indirizzando una richiesta al Dirigente Scolastico 

mediante il modulo allegato alla presente che, compilato e firmato, deve essere inviato  all’indirizzo 

istituzionale della Scuola (bris00200n@istruzione.it). 

 Il dispositivo viene consegnato al genitore richiedente, previo appuntamento, e nel rispetto assoluto di tutte 

le disposizioni governative in materia di sicurezza e contenimento dell’epidemia da Covid-19, nella giornata 

del lunedì.  

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente nota. 

 

                                                                                              F.to Il Dirigente Scolastico(1) 

(Prof.ssa Carmen TAURINO) 
                                                                                                                                                               (1) (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS MARZOLLA LEO SIMONE DURANO 

 

 

OGGETTO:  RICHIESTA UTILIZZO DISPOSITIVO DIGITALE DELLA SCUOLA- EMERGENZA COVID 19 

 

 

Il sottoscritto. ………………………………………………………….., nato a …………………………………. Il ……………………….  in 

qualità di GENITORE dell’alunno/a ………………………………………………della classe  ………………………… 

Plesso……………………………………………………….. 

chiede 

Di poter ritirare da Scuola n. 1 dispositivo digitale ………………………………………. (specificare se PC o TABLET), di 

proprietà della Scuola, e di utilizzarlo sotto la propria responsabilità per la durata dell’emergenza da COVID 

19 al fine di ottimizzare la Didattica a distanza per il proprio figlio/a.  

Dichiara, altresì,  una volta ricevuto tale dispositivo, di custodirlo sotto la propria responsabilità e di assumersi 

l’impegno di risarcire la Scuola qualora subisse danni durante l’utilizzo nel periodo della didattica a distanza. 

Si rimane in attesa di ricevere l’appuntamento per il ritiro del dispositivo dalla Scuola. 

 

 

Data …………………………………………….. 

In fede 

 

………………………………………………………………………….. 

 


