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Castel Maggiore, 25 marzo 2020
Agli studenti e ai genitori
Al personale
Agli atti dell'Istituto
Oggetto: concessione in comodato d’uso pc portatili – assistenza tecnica da remoto;
Si comunica che, per sostenere la reale fruizione da parte di tutti della didattica a distanza, il nostro istituto
concede in comodato d’uso 31 pc-portatili. Si invitano studenti, docenti e personale ATA a presentare istanza
nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre lunedì 30/03/2020, utilizzando il modulo allegato e
seguendo la seguente procedura:
a) compilare, stampare il modulo e firmarlo;
b) scansionare il modulo e un documento di identità fronte/retro di un maggiorenne (di un genitore se lo
studente è minorenne);
c) inviare,
tramite
e-mail, il modulo firmato e il documento scansionati
a
segreteria@keynes.scuole.bo.it .
Al fine di gestire in modo trasparente la procedura di concessione, però, occorre sottolineare che lo
scrivente, coadiuvato egregiamente dai coordinatori di classe, ha condotto previamente una ricognizione
delle situazioni più critiche tra gli studenti. Le istanze presentate da tali studenti, pertanto, avranno una
precedenza sulle altre che verranno comunque valutate, anche al fine di avviare tempestivamente le
procedure di acquisto di altri pc portatili o hardware necessari alla didattica a distanza.
Si coglie l'occasione, inoltre, per ricordare a tutta la comunità dell’IIS “J.M. Keynes” di Castel Maggiore
che è attivo il servizio di assistenza tecnica da remoto, accessibile attraverso la Live chat presente sull’Home
page del nostro sito istituzionale (https://web.keynes.scuole.bo.it/hp/) in basso a sinistra.

I nostri tecnici, però, non possono conoscere i problemi di studenti e insegnanti a priori, né tanto
meno risolverli, se non vengono contattati. Pertanto, si invitano studenti, genitori, insegnanti e
personale ATA a fruire in modo attivo del servizio, anche tramite l’indirizzo mail
labinfo@keynes.scuole.bo.it.
Il Dirigente scolastico
Salvatore Antonio Rinaldi
P.S. Si allega l’istanza anche in formato word per agevolarne la compilazione.
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