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Protocollo e data come da segnatura

Ai genitori/tutori
Degli alunni delle scuole
Primaria e Secondaria
p.c. Ai docenti dell’I.C. Cremona Tre
Al DSGA

Oggetto: Criteri e modalità di assegnazione notebook/tablet in comodato d’uso gratuito
Si comunica che è possibile fare richiesta per avere in comodato d’uso gratuito un pc per
la didattica digitale integrata.
Si ricordano qui di seguito i criteri di assegnazione stabiliti dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 19 del 15/04/2020:
- Autocertificazione stato di indigenza per condizione lavorativa del nucleo familiare
(disoccupazione, cassaintegrazione, famiglie monoreddito etc)
- Possesso di una connessione internet
- Avere più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo Cremona Tre
- Alunni di classe III^ scuola secondaria di I^ grado
- Saper utilizzare almeno a livello base il pc/tablet (uso programma videoscrittura, salvare
documenti, allegare il documento/immagine a mail o caricare sul RE).
Le richieste devono essere inviate via mail all’indirizzo cric82000x@istruzione.it.
Vengono prese in considerazione SOLO LE DOMANDE COMPLETE CON TUTTI I DATI
SOPRA RICHIESTI, le domande incomplete vendono respinte.
Al momento della consegna dello strumento è richiesta la sottoscrizione di contratto di
comodato d’uso gratuito.
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Si fa rilevare alle famiglie individuate come comodatarie che gli strumenti dovranno
essere restituiti all’Istituto Comprensivo Cremona Tre alla fine dell’emergenza sanitaria,
comunque entro i termini definiti nel contratto di comodato e che qualsiasi danno
imputabile ad uso errato e non conforme dello strumento, nonché ad incuria, sarà a loro
carico per il dovuto risarcimento.
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