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Agli STUDENTI 

Ai GENITORI 

Ai DOCENTI 

All’ALBO 

Al DSGA 

Agli ATA  

 

Oggetto:  servizio messa a disposizione  DISPOSITIVI MOBILI per DAD 

 

Con la presente si rende noto che per  continuare a far fronte in maniera più sistematica   anche alle richieste di 

dispositivi mobili per la didattica a distanza da parte di docenti e studenti, a partire da domani l’unica  procedura 

per farne richiesta sarà la seguente: invio di richiesta all’indirizzo ufficio-tecnico@iis-pascal.edu.it indicando il 

problema , sarà  il Responsabile dell’ufficio , Sign. F.Caruccio ,che valuterà  se trattasi di problema di assistenza 

tecnica risolvibile con i nostri tecnici ( nel qual caso li contatterà ) o se dovrà procedere   alla messa a  

disposizione di  dispositivi della scuola concordando anche le modalità di ritiro del dispositivo stesso.  

Nel caso di messa a disposizione l’Ufficio procederà sempre ad informare il Ds prima di procedere  oltre che a 

registrare  puntualmente ogni richiesta curando  la sottoscrizione del contratto , nonché del ritiro a fine anno. 

Ad ogni prestito lo studente o il docente sottoscriverà un contratto di comodato d’uso con il Dirigente nel quale 

dichiarerà di prendersi cura del buon uso dello strumento. 

 

 Si evidenzia che al momento tutte le richieste sono state evase, ma nel caso fosse impossibile far fronte a tutte  

a seguito di precise indicazioni del Ministero, verrà creata una graduatoria che vedrà sodisfatti in primis  gli 

studenti che esibiranno ISSE più bassi. 

Sperando nella collaborazione di tutti  vi porgo cordiali saluti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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