
All. 1 alla circolare n. 44 

Oggetto: Istruzioni per concessione PC della scuola in comodato gratuito 

Alle famiglie di tutti gli studenti 

Al fine di garantire il diritto allo studio, come previsto dall’allegato Piano Scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata, l’istituto è in grado di concedere in comodato gratuito alcuni dispositivi
agli studenti che ne abbiano bisogno in quanto costretti alla DDI a causa delle vigenti normative o 
per quarantena / isolamento della classe o di gran parte di essa dovuti all’emergenza COVID-19. 
Poiché le disponibilità sono tutt’altro che illimitate (ben 35 pc ordinati in estate sono ancora in 
attesa di consegna) si invita a inoltrare la domanda solo nei casi di effettiva necessità. La procedura 
da seguire è già contenuta nel suddetto Piano Scolastico DDI, ma viene aggiornata e riportata in 
dettaglio di seguito. Alla seguente pagina (è sufficiente fare clic sulla parola “pagina” o sul link): 
https://www.pacettiprato.edu.it/avviso-piano-scolastico-ddi-e-concessione-dispositivi-in-
comodatogratuito-in-caso-di-didattica-digitale-integrata/ sono riportati i criteri di selezione 
approvati dal Consiglio di Istituto per l’eventuale selezione in caso di richiesta che ecceda la 
disponibilità e i modelli di domanda e di autodichiarazione. PROCEDURA - La classe / gli studenti 
vengono messi in quarantena / isolamento - In caso di necessità la famiglia fa richiesta presentando 
1. domanda al dirigente scolastico (vedi modello allegato 3 al PSDDI) 1. da inviare all’indirizzo 
richiestapc@pacettiprato.edu.it con oggetto “Richiesta Dispositivo per DDI Nome Cognome alunno
classe plesso” (es. “Richiesta dispositivo per DDI Mario Rossi 3A secondaria”, oppure Giorgio 
Bianchi 5B Santa Gonda ecc…). 2. Al fine di velocizzare la raccolta dati si prega di fornire alcune 
delle stesse informazioni compilando anche il modulo online a questo link 2. autodichiarazione di 
possedere un reddito ISEE inferiore a 20.000€ (vedi lo stesso modello allegato 3 al PSDDI) - Nel 
caso venga dichiarato nella domanda di aver diritto alla priorità con riguardo ai punti 1 e 2 nella 
sezione B dei “Criteri di assegnazione” approvati dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito web, 
il dirigente, o suo collaboratore delegato, chiederà conferma del diritto alla priorità per effettiva 
necessità ad un insegnante della classe - Nel caso la disponibilità dei dispositivi le richieste saranno 
evase in ordine cronologico di presentazione; la consegna avverrà mediante appuntamento 
all’ingresso dei locali di segreteria e verrà comunicato alla famiglia il giorno e l’orario per il ritiro, 
che avverrà seguendo le procedure di sicurezza descritte in calce. - Nel caso di più richieste 
contemporanee, ai sensi dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto del 3 settembre e rivisti nella 
seduta del 3 novembre si procederà ad accontentare le richieste in ordine di o 1. Di fascia di priorità 
o 2. Di punteggio all’interno della fascia di priorità - I PC saranno consegnati ai genitori o delegati 
muniti di delega negli uffici di via Ghirlandaio 5, Prato. Al momento del ritiro del dispositivo il 
genitore dovrà sottoscrivere un contratto di comodato temporaneo - In ogni caso il dispositivo deve 
essere prontamente restituito al termine del periodo di Didattica Digitale Integrata (al massimo 
entro il giorno successivo al rientro a scuola), per essere reso disponibile per altre eventuali 
necessità - Di tutte le operazioni di consegna e restituzione la scuola terrà traccia in un apposito 
registro. Al momento del ritiro la famiglia firmerà la presa in carico del dispositivo e al momento 
della restituzione l’incaricato della scuola controfirmerà la restituzione MISURE DI SICUREZZA 
SANITARIA DA OSSERVARE AL MOMENTO DEL RITIRO E RICONSEGNA - Per il ritiro / 
riconsegna all’orario concordato mediante appuntamento presso la sede degli uffici in via 
Ghirlandaio 5, potrà presentarsi un solo genitore; il genitore dovrà essere munito di documento di 
identità. Se non si tratta di genitore dello studente dovrà presentarsi con delega e fotocopia del 
documento del genitore. - Eccetto in caso di maltempo il genitore attenderà la consegna subito fuori
della porta. In caso di maltempo il genitore sarà ammesso nel corridoio di ingresso nell’immediata 
prossimità della porta. - Il genitore dovrà sempre indossare la mascherina e igienizzarsi le mani - 
Nel caso si presentassero più genitori contemporaneamente, essi dovranno restare fuori ad una 



distanza di minimo 1 metro uno dall’altro - Il genitore dovrà portare con sé una penna di proprietà 
per firmare il contratto di comodato che verrà sottoscritto sul posto. - Prima della riconsegna il 
genitore avrà cura di igienizzare l’esterno del computer con disinfettanti non dannosi per la plastica.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Quercioli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

All. 1 alla circolare n. 44

主题：学校电脑免费贷款使用说明

通知

根据  综合数字教育，在隔离的情况，才能保证学业权，学校能免费贷款提供某些电子设备。

由于可用性有限，实际需要时才可以申请（夏天的时候学校预定 35 个电脑。今天还没收
到）

综合数字教育包含申请电脑方法。 接下来还会说明一些修正。 可以点击 pagina, 或者点击链
接：https://www.pacettiprato.edu.it/avviso-piano-scolastico-ddi-e-concessione-dispositivi-in-comodato-
gratuito-in-caso-di-didattica-digitale-integrata/

接下来会解释：
-学校挑选方法
-如果申请比可用性多时，学校挑选方法。
-申请表和自我申明表。

手续
- 班级/学生被隔离

- 需要的家庭可以通过接下来的方式申请电脑：

- 1. 向校长申请（用综合数字教育，表格 3）

- 1. 发电子邮件给     richiestapc@pacettiprato.edu.it  主题 ：“Richiesta Dispositivo per DDI 学
生姓名，班级，学校 ” （比如“Richiesta dispositivo per DDI 学生姓名 ，班级 ，初中学
校”, 或者 学生姓名，班级 Santa Gonda).

- 2. 才能更快的收集资料请用链接发同样的资料

- 2. 自我申明有 20.000 欧元以下的 ISEE (等效经济状况指标)（请看综合数字教育, 第    
3 附件）

mailto:%E5%8F%91%E7%94%B5%E5%AD%90%E9%82%AE%E4%BB%B6%E7%BB%99%20richiestapc@pacettiprato.edu.it


-根据学校挑选方法，如果申请表说明，按照 SEZIONE B， 1，2 点优先权， 校长或  
委派的人， 会问老师班级优先权的确认。

- 有电脑可用性的话， 申请会按递交时间顺序而处理。 学校会预约时间分发电子设备。
 地方是报名处门口。 学校会通知家长领取日期和时间。

如果同时有太多的申请， 根据学校挑选方法，先会：

1. 满足优先权

2. 满足在优先级范围内得分

学校会交电脑给家长或有委托书的人在 VIAGHIRLANDAIO 5 号 的 办公室。 当时家长应
该签署临时贷款协议。
-综合数字教育结束时，电脑要还给学校（一定要在回到学校第二天之内）。这样 
学校会提供给别人
-每当学校交电脑或电脑被退还给学校，学校会登记。家长取电脑时要签负责设备
协议。 还给学校时，学校的职员要连署协议。

               
取和还给电子设备时须遵守的健康安全措施

- 学校安排 取/还给 电子设备 在 VIA GHIRLANDAIO 5 号的办公室。 当时一个家长才会到
来 。家长要带身份证。如果是委派的人，要带委托书和 家长身份证复印。
- 坏天气时家长可以等在门厅。没坏天气时，家长要等在门口。
- 家长都要戴口罩，也要洗手。
- 同时有其他家长的话，要等在外面也要保存安全距离。
- 家长须自己带笔。当时要签署临时贷款协议。
- 还给之前家长要清洁电脑的外部。小心用
伤害塑料消毒剂。

Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Quercioli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


