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Prot. vedi segnatura 
 

Baunei, 25 marzo 2020 
 
Ai genitori degli studenti 
Agli studenti 
p.c. Al personale della scuola 
Alla DSGA 
 
I.C. Baunei 
Sito web 
Bacheca R.E. 

 
 
Oggetto: Dispositivi elettronici in comodato d’uso 
 
 
             In questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, causate dall'emergenza 
sanitaria COVID 19, la scuola organizza le proprie lezioni a distanza soprattutto attraverso la piattaforma 
WESCHOOL e le funzioni DIDATTICA del Registro Elettronico Spaggiari.  
Si comunica che per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono di alcun mezzo informatico 
(computer, tablet o notebook), per poter seguire le lezioni on line, l'IC Baunei mette a disposizione alcuni 
pc portatili in comodato d’uso a chi ne faccia richiesta. 
In caso di esubero delle richieste rispetto ai dispositivi disponibili, in assenza di uno specifico Regolamento 
d'Istituto si terrà conto della graduatoria predisposta mediante i seguenti criteri: 
 

Alunni con certificazione L 104/91 o L.170 precedenza assoluta 

Alunni 3^ s.secondaria  Punti 10 

Alunni 2^ s.secondaria  Punti   8 

Alunni 1^ s.secondaria Punti   6 

Alunni scuola primaria (4^/ 5^) Punti  5 

Famiglia con due o più figli iscritti all'IC Baunei Punti  3 

  
La richiesta dovrà pervenire alla scuola entro il 29 marzo compilando l’apposito modulo allegato alla 
presente e inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica: nuic863008@istruzione.it 
 
Il pc portatile verrà affidato dopo avere stipulato con la scuola un apposito contratto di comodato d’uso 
firmato dal genitore. 
 
Una volta ricevute tutte le richieste e aver individuato i beneficiari, con un ulteriore circolare verranno 
indicate le modalità per il ritiro dei pc portatili e per la stipula del contratto. 
 

Per ulteriori informazioni contattare la scuola al n. 0872 610820, o inviare mail alle seguenti caselle: 

  nuic863008@istruzione.it 

 dsbauneiscio@tiscali.it 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Cinzia Sciò 
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