
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO SALERNO V OGLIARA 

VIA OGLIARA 84135 - SALERNO 

 089281281 SAIC81800L C.F. 95000180653 

web www.comprensivogliara.edu.it mail saic81800l@istruzione.it saic81800l@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio UF1385 

 

Ai coordinatori di classe SSI e primaria 
p.c.ai docenti 

Al DSGA 
Al sito 

All’Albo 
 

OGGETTO: Notebook in comodato d’uso 
 

A seguito del protrarsi dell’emergenza COVID 19 e dell’ ORDINANZA n. 79 del 15 ottobre 2020 della 

Regione Campania che sospende la didattica in presenza sull’intero territorio regionale a decorrere dal 

giorno 16 ottobre 2020 fino al giorno 30 ottobre compreso, si è reso necessario procedere con attività di 

didattica a distanza. Pertanto, a garanzia del processo di inclusione scolastica e di pari opportunità 

educative per tutti  gli alunni e le alunne dell’Istituto, risulta indispensabile fornire a chi ne fosse sprovvisto 

un idoneo strumento digitale per lo svolgimento della didattica a distanza. 

Come da circolare 23/03/2020 (prot.n.990/06-02) , si invitano i genitori, i cui figli avessero bisogno di 

strumenti informatici, di inoltrare richiesta all’indirizzo di posta elettronica saic81800l@istruzione.it 

  con oggetto. RICHIESTA SUSSIDI INFORMATICI. 

Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre martedì 20/10/2020.  

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

 

I notebook saranno dati in comodato d’uso. 

I criteri per la distribuzione dei notebook in comodato d’uso, sono gli stessi proposti ai consiglieri del CdI, 

per mezzo della lettera del 31/03/2020. 

 

Dopo confronto informale con i consiglieri, premesso che la priorità deve essere data alle famiglie meno 

abbienti e del tutto sprovviste di devices, a garanzia del processo di inclusione scolastica e di pari 

opportunità educative , si definiscono i seguenti criteri: 
 

1) l’assoluta preferenza sarà data alle famiglie indigenti (di cui i coordinatori di classe sono a conoscenza) 

che non hanno attualmente in casa nessun dispositivo e non hanno la possibilità di averne; 

2) priorità assoluta agli alunni diversamente abili (prima della Secondaria e poi della Primaria), che sono in 

grado di usufruire di tali strumenti in ragione della loro diversa abilità; 

3) priorità alla Scuola Secondaria (a partire dalla classe III a ritroso); 

4) in subordine Scuola Primaria (a partire dalla classe V a ritroso) 

5) priorità in base al numero di figli iscritti all’Istituto Comprensivo Salerno V di Ogliara (priorità a chi ne ha 

4, poi 3, ecc.). 

 

Tutte le domande, prima di essere valutate tenendo conto delle priorità di seguito elencate, dovranno esse- 

re oggetto di una prima scrematura considerando che: 

se lo stesso nucleo familiare ha presentato più istanze (una per figlio), si prenderà in considerazio- ne una 

sola istanza (quella del figlio maggiore), annullando le altre in eccedenza. 

Si confida nella fattiva collaborazione 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sofia Palumbo 
 (Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, 
DL.vo39/1993) 
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