
 
 

 

Circolare n.38  

Al DSGA/ o in sua assenza 

                                                                                                                         al sub-consegnatario dei beni  

Al personale docente 

Al personale ATA   

Ai genitori degli alunni 

Ai coordinatori di classe 

  

Pc Ai rappresentanti di classe 

 

Agli atti  

Al sito web 

 

Oggetto: Richiesta computer e/o  tablet  in comodato d’uso gratuito per alunni 

dell’ istituzione scolastica in merito alla Gestione emergenza Covid-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il DPCM del 3/11/2020 

 

STANTE il perdurare della situazione di grave emergenza covid 

 

VISTO l’art 1803 e ss codice civile 

 

VISTO gli artt 30 e ss del Regolamento generale di contabilità 129 del 28/08/2018 

 

DISPONE  

 che questo Istituto concederà notebook in comodato d’uso gratuito e/o tablet  ai genitori che ne faranno 

richiesta  fino al permanere della situazione di lockdown prevista dalla vigente normativa per favorire la 

didattica a distanza . 

Le famiglie interessate possono richiedere un computer in comodato d’uso gratuito e/o tablet , a 

condizione che siano sprovviste  di qualsiasi dispositivo digitale notebook, tablet e altro device per 

svolgere la didattica a distanza e che le stesse  siano in ogni caso dotati di una rete wifi. 

Gli interessati dovranno inviare il modulo allegato, debitamente compilato, agli uffici di segreteria, 

all’indirizzo mail samm28700t@istruzione.it allegando copia di un documento di identità entro e 

non oltre il giorno 18 novembre 2020. 

I dati anagrafici comunicati nel modulo di richiesta saranno utilizzati nel contratto di comodato d'uso 

gratuito che eventualmente sarà stipulato. Le domande saranno accolte entro il limite massimo delle 

disponibilità della scuola. 
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Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore alle attrezzature disponibili, sarà stilata una 

graduatoria, che resterà agli atti della scuola, sulla base dei criteri di precedenza e dichiarati nella domanda 

di richiesta allegata. 

I beneficiari verranno contattati via mail o telefonicamente dagli uffici di segreteria per concordare giorno 

e orario di consegna dei pc e firma del contratto di comodato d’uso per la consegna da parte del DSGA o sub-

consegnatario presso la sede centrale dell’istituzione scolastica. 

Nello specifico, il personal computer portatile e/o tablet potrà essere concesso tenendo conto dei suddetti 

criteri: 

- Assenza di qualsiasi dispositivo per effettuare la Didattica a Distanza ; 

- Priorità assoluta a famiglie monoreddito e senza reddito  con più figli iscritti presso codesta 

Istituzione scolastica; 

- Priorità assoluta a famiglie senza alcun reddito o monoreddito anche con un solo figlio iscritto. 

- Priorità assoluta agli studenti delle classi terze; 

- Priorità assoluta agli studenti che, oltre a possedere i requisiti imprescindibili di cui ai precedenti 

punti, siano certificati ai sensi della L.104/92 e/o appartengano alla categoria con BES e per i quali la 

scuola ha già predisposto un PDP ; 

- Si specifica che in caso di un numero elevato di richieste, essendo limitata la disponibilità dei supporti 

informatici da parte della scuola, ci si atterrà ai suddetti criteri. 

- I genitori degli alunni aventi diritto rispetto a quanto sopra precisato e che ne avranno fatto richiesta 

anche , attraverso segnalazione dei coordinatori di classe, verranno ricontattati, affinché ,al più 

presto, possano ritirare il proprio dispositivo; 

- le operazioni di consegna dovranno essere effettuate, nella data e orario concordato con la dirigenza, 

in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità. 

-  Il contratto di comodato d’uso va firmato in duplice copia all’atto della consegna, una delle 

quali resta agli atti della scuola. 

- Al momento della consegna , dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà aver fornito, 

con anticipo, i propri dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere le due copie del contratto di 

comodato d’uso gratuito, munito di documento di riconoscimento. 

- Si allega schema di richiesta dispositivo per la didattica a distanza da inviare all’indirizzo: 

samm28700t@struzione.it   

Si precisa che potrà essere assegnato un solo dispositivo a famiglia.  

Su richiesta dell’Istituto, le famiglie dovranno esibire l’ISEE nel caso abbiano dichiarato una 

situazione economica equivalente (ISEE) dell’anno 2019 pari o inferiore a €10.632,94. 

La famiglia beneficiaria del dispositivo dovrà garantire l’uso dello stesso per la frequenza 

continuativa delle attività di didattica digitale integrata programmate dai docenti della classe, condizione 

che sarà verificata. 

In caso di mancato svolgimento delle attività proposte, il beneficio dell’assegnazione del dispositivo decadrà.  

Coloro che avessero presentato richiesta  prima di tale avviso e senza il relativo modello sono invitati se rientranti 

nei criteri di cui sopra a rinviare richiesta entro i termini . Si confida nella collaborazione dei coordinatori di classe   

Cordialmente 

Si allega modello richiesta  

Il   Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola  
                                                                                                                             Firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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