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                                                                       Cellino SM, (per la data fa fede il protocollo) 

 
AI GENITORI 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

 

e, p.c.,  
Ai Docenti 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al D.S.G.A.  

Al Sito Web 
 

OGGETTO:  Decreto di concessione di dispositivo elettronico per la Didattica a distanza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. d), del D.I. 129/2018; 

Visto l’art. 120 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 

Vista la delibera n. 91 del Consiglio d’Istituto del 25 marzo 2020; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 1623 del 26 marzo 2020 per la concessione in comodato d’uso di 

dispositivi elettronici (Pc/tablet); 

Sentiti i docenti di sostegno; 

Sentiti i Consigli di classe e di interclasse; 

Esaminate le domande pervenute; 

DECRETA 

 

l’assegnazione in comodato d’uso di 36 (trentasei) tablet, di cui 19 immediatamente disponibili e 17 

già ordinati. 

Si informa che 15 sono state le domande pervenute nei termini. Gli altri 11 dispositivi sono stati 

concessi ad alunni H o Dsa sentiti i docenti di sostegno e i Consigli di classe/interclasse. Quindi tutte 

le domande pervenute saranno evase, fatti salvi eventuali sopraggiunti impedimenti. 

Stante le attuali restrizioni alla circolazione a causa del contagio da Covid-19, i dispositivi saranno 

distribuiti agli alunni beneficiari per il tramite delle Protezioni Civili dei Comuni di Cellino San 

Marco e San Donaci previa sottoscrizione di contratto di comodato d’uso da parte dei genitori. 

Poiché saranno disponibili altri Pc portatili o fissi e/o tablet, lo scrivente, sentito il Consiglio 

d’Istituto, procederà con un nuovo Avviso pubblico. 

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. n. 1738 del 6 marzo 2020. 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio De Blasi 
 (Documento firmato digitalmente) 
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