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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
AL SITO WEB
ALLA BACHECA

OGGETTO: Concessione comodato d’uso gratuito dispositivi digitali individuali (Notebook,
Tablet, SIM, Modem portatili) per la didattica a distanza.
Gentili genitori, cari ragazzi,
la nostra scuola, al fine di consentire agli allievi che non possiedono adeguate apparecchiature e/o
connettività ad Internet per usufruire pienamente delle attività di didattica a distanza, mette a
disposizione notebook, SIM e Modem portatili che sono ora disponibili utilizzando i fondi messi
appositamente a disposizione dal Ministero dell’Istruzione.
Contestualmente, al fine di regolamentare i criteri di concessione di tali beni agli allievi
sprovvisti dei dispositivi, l’Istituto si è dotato di un Regolamento per la concessione in comodato
d’uso gratuito dei dispositivi acquistati dietro specifica e motivata richiesta da parte delle famiglie al
fine di favorire la didattica a distanza in questo periodo così difficile.
Pertanto i genitori interessati possono fare richiesta compilando il modulo ALLEGATO 1 che
trovate in coda alla presente circolare e di inviarlo, insieme alla fotocopia del documento di
riconoscimento
del
genitore
richiedente,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
AGIC85300C@ISTRUZIONE.IT ENTRO IL GIORNO 18 MAGGIO 2020:
Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il materiale solo se assolutamente necessario.
Si ricorda ai genitori che le dichiarazioni presenti nel modulo di richiesta sono rese nella
consapevolezza delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000.

Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento, si
rendono noti i criteri previsti nel citato “Regolamento per la concessione in comodato d’uso gratuito
dei beni scolastici”:
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“…omissis….
• alunni il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) pari o inferiore ad € 10.632,94 (Limite attuale previsto dalla Circolare n. 19 del
30/07/2019 prot. n. 82001 dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della
Regione Siciliana per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e che sarà quindi
aggiornato in caso di variazione ufficiale di tale soglia);
o Soddisfatto il criterio del reddito di cui sopra l’ordine di preferenza sarà il seguente:
− alunni con disabilità certificata;
− alunni con DSA certificato;
− Alunni B.E.S.;
− alunni appartenenti a famiglie nelle quali siano presenti più figli che frequentano
la scuola;
− alunni delle classi terminali (III Secondaria I Grado e V Primaria);
− alunni delle classi intermedie;
A parità di condizioni si privilegerà l’alunno i cui genitori hanno il reddito I.S.E.E. più
basso.”
Con successiva circolare saranno rese note la data e l’orario di consegna dei
dispositivi che verranno consegnati al domicilio dalle Forze di Polizia. Alla consegna i genitori
dovranno contestualmente sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito con la scuola.
Si precisa che il richiedente si impegnerà, sottoscrivendo il contratto di comodato
d’uso gratuito, a rimborsare la scuola, per il valore indicato del bene in comodato, qualora
dovessero esserci danni o non restituzioni per qualsiasi motivo del bene alla fine del periodo.
Per quanto riguarda la richiesta di SIM e Modem portatili il richiedente dovrà anche
sottoscrivere una dichiarazione nella quale assumerà l’impegno dell’uso per soli fini scolastici
legati alla didattica a distanza della Scheda SIm e del modem portatile e manlevare
l’Istituzione Scolastica e il Dirigente da responsabilità connesse ad un improprio utilizzo della
connettività Internet.
I dispositivi si intendono consegnati alle famiglie fino al termine dell’emergenza sanitaria o
altro periodo che dovesse intervenire per ulteriori disposizioni.
SI SPECIFICA, INFINE, CHE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE
DOMANDE PERVENUTE SENZA LE INFORMAZIONI RICHIESTE NELL’ALLEGATO
1 ED IN PARTICOLARE IL REDDITO I.S.E.E. E LA COPIA DEL DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE.
Cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco Paolo Pulselli
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI:
ALLEGATO 1: Richiesta comodato d’uso gratuito beni
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