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Circ. n. 139 
Desenzano del Garda, 02/12/2020 

 

   
Agli studenti e alle studentesse  

dell’Istituto 
 E p.c. ai docenti 

dell’Istituto 

Al DSGA  
Agli atti 

Al sito web 

 
 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso schede sim. 
 

 

Con la presente si informa che l’Istituzione scolastica, in questo momento di emergenza 

sanitaria con la conseguente sospensione dell’attività didattica in presenza e l’utilizzo della 

DAD, considerato che alcuni alunni non sono stati ancora raggiunti dalla nuova modalità per 

difficoltà relative alla connessione, 

 

COMUNICA 

 

la volontà di mettere a disposizione in comodato d’uso Schede Sim TIM per la navigazione 

internet controllata per non consentire l’accesso ai programmi/contenuti non adatti a soggetti 

minorenni. 

Si richiede ai signori genitori e agli alunni di segnalare le effettive situazioni di necessità, 

attraverso una richiesta indirizzata alla Dirigente dell’I.I.S. Bazoli-Polo entro e non oltre lunedì 

7 dicembre 2020 mandando una mail alla seguente posta elettronica: 

bsis003001@istruzione.it 

In base alle richieste inoltrate e al numero di schede disponibili, l’Istituzione scolastica 

cercherà di fornire una risposta ai bisogni emersi. 

Se le richieste saranno superiori alle disponibilità saranno applicati i criteri deliberati dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 27 novembre 2021 che tengono conto della situazione 

reddituale e familiare dei richiedenti. Successivamente all’individuazione degli assegnatari le 

famiglie verranno contattate per concordare le modalità di consegna della scheda. 

All’atto della consegna verrà sottoscritto un accordo di comodato d’uso da parte della scuola 

con il genitore o lo studente maggiorenne che impegna il comodatario ad utilizzare la scheda 

solo ai fini della didattica a distanza nonché alla restituzione della medesima in corrispondenza 

della riattivazione delle attività didattiche in presenza. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

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