
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“Lombardo Radice” 

Corso Calatafimi, 241/A – 90129 Palermo 
Cod. Fisc. 97251390825 

tel. 091.422.967 – 091.657.06.38 – FAX 091.657.55.36 

E-Mail: paic8ad00q@istruzione.it 

url: http://www.iclombardoradice.it 

 

 

Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 335       Palermo, li 08.04.2020  

   

Al personale docente della scuola 

primaria e secondaria di I grado 

  

  Alle famiglie degli alunni delle classi di 

scuola primaria e secondaria di I grado che hanno 

richiesto dispositivi in comodato d’uso gratuito 

 

          

Oggetto: Misure preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019. Comunicazione relativa ai dispositivi informatici da consegnare in comodato 

d’uso gratuito per la didattica a distanza. 

 
Con la presente si comunica che questa Istituzione ha già provveduto ad acquistare 52 

dispositivi informatici (notebook e tablet) da consegnare in comodato d’uso agli alunni ed alle 

alunne che ne hanno fatto richiesta; altri 10 dispositivi saranno acquistati entro la fine di questa 

settimana. 

A tal fine sono state utilizzate tutte le somme a disposizione della scuola: il finanziamento 

ministeriale previsto dal decreto legge del 18 Marzo, il finanziamento straordinario erogato dalla 

Regione Siciliana ed alcuni fondi residui del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

Il numero dei dispositivi acquistati sarà certamente sufficiente a soddisfare tutte le richieste 

sin qui pervenute; rimane in problema dei tempi di consegna. Pur avendo provveduto a comprare 

subito i dispositivi, le Ditte non possono assicurare la consegna in tempi brevi sia per le difficoltà 

legate all’attuale situazione di emergenza sia perché continuano a pervenire loro richieste di 

acquisto da parte di varie amministrazioni. 

 

  

 Non appena verrà comunicata alla scuola la data di consegna dei tablet, le SS.VV. 

verranno convocate via mail secondo un calendario scaglionato che garantisca il rispetto delle 

norme di sicurezza. 

 

 Si fa infine presente che i genitori che hanno già presentato domanda – in caso di estrema 

necessità – possono fare richiesta, inviando una nuova mail all’indirizzo paic8ad00q@istruzione.it , 

di un router portatile per il collegamento ad internet senza SIM (dovrà essere utilizzata la SIM di 

uno dei genitori) o di rimborso, una tantum, delle spese di connessione ad internet fino al limite 

massimo di €. 20,00. 
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 A tal fine dovrà essere prodotto un giustificativo di spesa ed il rimborso potrà avvenire o 

tramite bonifico bancario o tramite prelevamento della somma allo sportello. 

 

 Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail allo scrivente all’indirizzo 

francescopaolo.camillo@istruzione.it  

 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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