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Prot. n.   Torino, 22/04/2020 
  

Alle Famiglie IC ILARIA ALPI di Torino  

A l DSGA 

Al sito web – Area Pubblica 

 
OGGETTO: 2° AVVISO RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO Device  

 
Con la presente si comunica che, per sostenere le Famiglie in comprovate difficoltà socio-economiche e che 

non possiedono Device per la didattica a Distanza, il nostro Istituto, per permettere agli studenti di effettuare 

la didattica a distanza, metterà a disposizione: 

- N.27 device in comodato d’uso ai sensi dell’art. 30 del D.I. 129/2018 

- N.3 Tablet in comodato d’uso sensi dell’art. 30 del D.I. 129/2018 (tempi di consegna non immediati e/o 

prevedibili, in quanto per malfunzionamento al collaudo, rimandati al fornitore per sostituzione). 

Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente via mail entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 27 

aprile p.v.  esclusivamente all’indirizzo toic8bd00x@istruzione.it tramite il modulo allegato (allegato 1)  

debitamente compilato in tutte le sue parti. 

 

Considerata l’urgenza per l’assegnazione dei device, le richieste pervenute oltre tale data non potranno 

essere prese in considerazione. 

Si puntualizza che potrà essere inoltrata una sola richiesta per nucleo familiare. 

 

Subito dopo le ore 09:00 di giorno 27 aprile p.v., verrà stilata una graduatoria interna, in base ai 

criteri deliberati nel C.d.I. del 31/03/2020 Delibera n. 47 (allegato 2) 

La graduatoria sarà consultabile dagli interessati con richiesta di accesso generalizzato.  

I beneficiari verranno contattati via e-mail o telefonicamente per concordare le modalità di consegna 

dei device. 

All’atto della consegna degli strumenti informatici, il beneficiario stipulerà con l’Istituzione Scolastica 

un contratto di Comodato d’uso gratuito, sottoscritto da entrambi i genitori/tutori e protocollato. Gli 

strumenti informatici forniti dovranno essere riconsegnati alla Scuola entro il 30 Giugno 2020. 

Con l’occasione porgo cordiali saluti. 

 
          Il Dirigente scolastico 
        Prof.ssa Aurelia Provenza 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.lgs n.39/93) 

 

mailto:TOIC8BD00X@istruzione.it
mailto:TOIC8BD00X@pec.istruzione.it
mailto:toic8bd00x@istruzione.it



