
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 79 10/11/2020 Famiglie 

Docenti  

IC Matteotti Pellico 

OGGETTO: Procedura per richiesta e consegna device (tablet, notebook…) 

Le Famiglie di allievi che desiderano richiedere in comodato d’uso un dispositivo informatico per la 

didattica a distanza devono seguire la seguente procedura: 

1) Contattare via mail il team digitale scrivendo all’indirizzo: 

animazionedigitaleinformatica@icmatteottipellico.edu.it (indicare un n° di cellulare) 

2) Inviare la mail in cc anche al docente coordinatore di classe (per la secondaria) o a un docente del 

team (per la primaria) 

3) Verificata la disponibilità, il referente digitale contatterà i genitori per organizzare la consegna 

4) All’atto della consegna (che avverrà presso il plesso Pellico per le scuole primarie e presso il plesso 

Matteotti per la secondaria di I grado) il genitore potrà ritirare il dispositivo solo dopo aver firmato 

il contratto di comodato d’uso in duplice copia (una per la famiglia e una per la scuola) 

5) Il contratto (copia per la scuola) verrà conservato a cura del referente del team digitale 

6) Il dispositivo dovrà essere restituito immediatamente dopo il termine del periodo di interruzione 

delle attività didattiche a distanza in modo da poter essere consegnato ad altri alunni le cui famiglie 

ne faranno richiesta. All’atto della restituzione il referente digitale provvederà ad indicare sul 

contratto la data di consegna attestante la conclusione dello stesso. 

7) Comunico infine che i referenti digitali sono: BLANCO e FONTANA per le scuole primarie 

                                                                         ASSENZIO e GUARDO per la secondaria 

Il Team Digitale ringrazia per la collaborazione 

        Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
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