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A.S. 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 11 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: fornitura di PC portatili in proprietà e in comodato d'uso 

 

Alla possibilità che è stata offerta dall’Istituto di fornire in comodato d'uso un PC portatile (e se necessario 

un dispositivo per la connessione) agli studenti che hanno difficoltà a partecipare alla didattica a distanza si è 

aggiunta la possibilità di assegnazione di PC portatili in proprietà grazie ai finanziamenti regionali. 

La Regione Emilia Romagna ha approvato il “Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle 

opportunità educative e formative” che prevede un intervento a sostegno degli studenti di tutte le scuole con 

un investimento di 3,5 milioni di euro, assegnati su base distrettuale a un Ente capofila che nel nostro caso è 

il Comune di San Lazzaro, per la fornitura in proprietà di dispositivi per la connessione. 

A livello metropolitano sono stati condivisi i seguenti criteri per l’individuazione dei destinatari: 

 minori frequentanti scuole di ogni ordine e grado, di età compresa tra i 6 e i 18 anni; 

 minori con Bisogni Educativi Speciali certificati (ex. L. 104/92, L.170/2010); 

 minori con nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali e in condizioni di vulnerabilità economica e/o 

sociale che non consentono di garantire il diritto allo studio; 

 famiglie numerose con figli in età scolare; 

 minori frequentanti gli anni di passaggio di grado e di ciclo (il quinto anno di scuola primaria o il terzo 

anno di scuola secondaria di primo grado). 

Il Comune di San Lazzaro ha assegnato al Majorana 15 PC portatili, che sono stati consegnati il 18/9/20, ed è 

stata formulata una graduatoria sulla base dei sopraelencati criteri e delle richieste di comodato d'uso di un 

PC portatile ricevute entro il 19/9/20 (vedi Comunicazione 6). 

L’Istituto consegnerà alle prime 15 famiglie in graduatoria un PC in proprietà fornito dalla Regione e a tutti 

gli altri un PC in comodato d’uso gratuito fornito dal Majorana, non essendovi stata eccedenza di richieste 

rispetto alle disponibilità dell’Istituto. 

I genitori riceveranno nei prossimi giorni una mail con l’appuntamento a scuola e potranno ritirare il PC in 

proprietà sottoscrivendo la dichiarazione di avvenuta consegna oppure il PC in comodato sottoscrivendo il 

contratto di comodato gratuito (se richiesto sarà consegnato anche un dispositivo per la connessione).  

 

San Lazzaro di Savena, 23 settembre 2020    Il Dirigente Scolastico 
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