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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SALVADOR ALLENDE” – MILANO 
Prot. N. 480/VI/3 
del 20/03/2020 

                                                                                                                                    

ALLE FAMIGLIE 

             AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
                                                                                                          ALBO ON LINE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020; 

VISTA la necessità di dovere effettuare, durante il periodo di sospensione dell’attività    didattica 
per le misure contenitive emergenza COVID-19, la didattica a distanza; 

VISTO che non tutti gli alunni possiedono un computer per lavorare in maniera più agevole da 
casa; 

VERIFICATA la dotazione degli stRumenti tecnologici in sede; 

DISPONE 
di mettere a disposizione degli alunni n. 15 computer portatili completi di alimentatore.  

Modalità operative: 

▪ Contratto di comodato d’uso del pc tra l’Istituzione Scolastica, nella figura del Dirigente 
Scolastico quale rappresentante legale e il genitore e/o l’alunno se maggiorenne. 

▪ Comunicazione alle famiglie della disponibilità del comodato d’uso dei pc attraverso email 
istituzionale. Non potendo soddisfare molte richieste, verranno assegnati i pc alle prime 15 
domande, le quali dovranno pervenire alla e-mail del proprio coordinatore di classe – entro le 
ore 16:00 di lunedì 23/03/2020. Nella stessa giornata, i genitori  degli alunni che ne avranno 
diritto verranno avvisati, sempre tramite mail, con la dicitura: “richiesta accolta” 

▪ I pc verranno consegnati martedì 24/03/2020 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 previo 
appuntamento preso con la segreteria telefonicamente (0286882329).  

▪ L’utenza è tenuta a rispettare gli orari e le regole di sicurezza emergenza Covid-19. 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott. Alessandro Gullo 

firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 d.lgs. 39/93
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