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ISTITUTO COMPRENSIVO
“Don Curzio Breschi”
Sede Legale Via Martiri Della Niccioleta N. 7
58024 MASSA MARITTIMA (GR)
Sede Centrale Tel 0566 906511 Fax 0566 904041
e-mail:gric815003@istruzione.it
sito web: www.icmassamaritma.gov.it
Cod.fisc.81001090539
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI/STUDENTI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
OGGETTO: Informazioni per accesso al Comodato d’uso gratuito (D.M. 187 del 26 marzo 2020)
Si invitano le famiglie, che ritenessero di rientrare nei criteri individuat dalla Scuola relatvamente al
“COMODATO D’USO GRATUITO”, pubblicat sul sito isttuzionale, a presentare, all’indirizzo di posta
isttuzionale (gric815003@istruzione.it), la domanda di accesso al comodato d’uso gratuito per otenere un
dispositvo digitale individuale per il/la proprio/a figlio/a al fine di seguire la Didatca Digitale Integrata.
I criteri individuat sono i seguent
1. Famiglie nella fascia ISEE inferiore a € 15.748,78 (atestazione ISEE 2019)
2. Alunni/e individuati dai docenti di classe per evidenti difcoltl a seguire le atvitl di Didatca
Digitale Integrata sentte altresì le famiglie, nell’ordine di priorit::
- Alunni/e con disabilit:;
- Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP;
- Alunni/e della terza classe della secondaria di I grado;
- Alunni/e della seconda classe della secondaria di I grado;
- Alunni/e della prima classe della secondaria di I grado;
- Alunni/e della quinta classe della primaria
- Alunni delle classi a seguire
3. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter efetuare la
didatca a distanza
4. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessitl (es. lavoro agile dei genitori e un unico PC ad
uso familiare)
5. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sar: assegnato un
solo dispositivo per famiglia)

I genitori interessat possono richiedere un computer portatle in comodato d’uso gratuito compilando
il modulo allegato alla presente: MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO ed inviandolo,
esclusivamente all’indirizzo di posta eletronica gric815003@istruzione.it, riportando all’oggeto della
mail “RICHIESTA COMODATO D’USO PC”
Individuat gli/le alunni/e che possiedono i requisit richiest, si invier: ai genitori una comunicazione in
cui si preciser: quando dovranno ritrare, presso la sede centrale Plesso Scuola Primaria di Massa
Maritma, Via Martri della Niccioleta n. 7, il materiale in comodato d’uso assegnato.
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Il Dirigente Scolastco, soggeto comodatario, nomina come proprio delegato all’esecuzione del
comodato d’uso gratuito temporaneo il DSGA Fiorella Bianchi con cui ci si raccorder: per tut gli
adempiment.
I dispositvi consegnat alle famiglie dovranno essere resttuit alla scuola alla ripresa regolare delle
lezioni in buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie.
Si confida nella corretezza delle famiglie al fine di poter tutelare il dirito di ciascun minore in possesso
di concret bisogni, per come dichiarat.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.ssa Marcella Rossi
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