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Circolare n. 85 

A tutte le famiglie 

Al DSGA 

Al personale di segreteria 

e p.c. Ai docenti 

Al sito Web 

 

Oggetto: precisazioni su richiesta PC in comodato in caso di chiusura scuole  

Con riferimento ad alcune richieste già pervenute e a quanto già riportato nella circolare n. 82 si ritiene 

opportuno fornire le seguenti precisazioni, ribadendo e in parte integrando le indicazioni già fornite in 

comunicazioni precedenti inviate nel corso dell’anno scolastico.  

I dispositivi in oggetto vengono forniti dalla scuola in comodato gratuito alle famiglie di studenti che ne 

abbiano bisogno, al verificarsi dei seguenti possibili eventi collegati alla situazione epidemiologica e alla 

conseguente necessità di garantire la Didattica Digitale Integrata (DDI):   a) quarantena individuale, b) 

quarantena della classe o c) quarantena per disposizione delle autorità competenti (= zona rossa).  

Ferme restando le prime due motivazioni, in previsione di una eventuale chiusura delle scuole si chiede alle 

famiglie interessate di provvedere a inoltrare la richiesta secondo le istruzioni già pubblicate da tempo sul 

sito alla pagina sulla DDI, allegate a suo tempo alla circolare 44 e comunque contenute anche nel 

documento di riferimento per il nostro istituto che è il “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata”, 

pubblicato sulla stessa pagina web. 

Pertanto , al fine di premunirsi in caso di una eventuale chiusura delle scuole, le famiglie interessate 

dovranno inviare una email all’indirizzo pcrichiesta@pacettiprato.edu.it entro venerdì 12 marzo alle ore 

10, allegando il modulo compilato, firmato e scansionato (preferibilmente in formato pdf). Questo al fine 

di compilare una graduatoria, ai sensi dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto e  pubblicati anch’essi sul 
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sito, nel caso che le richieste eccedessero le disponibilità. Proprio al fine di snellire le procedure per la 

formazione della graduatoria, come da istruzioni, si chiede se possibile, oltre ad inviare il modulo 

scansionato di cui sopra, di compilare anche il modulo online a questo link .  

Si fa presente che che 

1. Nel caso non probabile che non si riuscisse a soddisfare per il momento tutte le richieste, la 

graduatoria resterà aperta e si cercherà comunque nel più breve tempo possibile di evadere tutte 

le richieste documentate.  

2. Sebbene le richieste possano essere inviate anche successivamente ai termini di cui sopra, le 

richieste inviate nei termini avranno in ogni caso priorità. 

3. In caso di NO ZONA ROSSA non verranno forniti i dispositivi se non per le motivazioni a) e b) di cui 

sopra. 

4. In caso di ZONA ROSSA le famiglie destinatarie dei dispositivi verranno convocate direttamente 

dalla segreteria per concordare un orario di consegna a partire dal primo giorno utile dopo la 

comunicazione della eventuale chiusura delle scuole. Come da documento di istruzioni, alla 

consegna si dovranno rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza riportate in fondo  al 

documento stesso e verrà chiesto di sottoscrivere un contratto di concessione in comodato 

gratuito.  

5. Al cessare dello stato di necessità dei dispositivi determinato dall’eventuale emergenza le famiglie 

verranno informate dei tempi e dei modi della riconsegna, che comunque dovrà essere tempestiva. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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