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Circ. n. 140  

 

Ai genitori e agli studenti  

p.c. Ai docenti  
Al DSGA  

Al Sito web 

 
 
Oggetto: Devices per la didattica a distanza in comodato d’uso gratuito - A.S. 

2020/2021  
 
Al fine di supportare la realizzazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto e 

per venire incontro alle esigenze degli studenti meno abbienti che non dispongono di alcun 
mezzo informatico e che sono quindi nell’impossibilità di partecipare alle attività didattiche in 

caso di sospensione delle attività in presenza, l’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” mette a 
disposizione alcuni notebook e tablet, in comodato d’uso gratuito a chi ne farà richiesta. 
 

Qualora i dispositivi non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le istanze 
saranno graduate secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18.12.2020                   
(allegato 2), dando priorità alle famiglie che dichiarano di non possedere alcun dispositivo 

secondo il criterio dell’età anagrafica dello studente a partire dagli alunni delle classi terminali 
della Scuola Secondaria di I grado. 
 

Le richieste, corredate dall’ISEE, dovranno essere inviate entro e non oltre il 28/12/2020 al 

seguente indirizzo mail: rgic83000c@istruzione.it  

 
È doveroso fare presente alle SS.LL. quanto segue: 

1. I dispositivi verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà dello 

strumento resterà della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume 

l’impegno e la responsabilità di restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso 

contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di 

comodato d’uso, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della 

riparazione o dell’acquisto di un nuovo dispositivo perfettamente funzionante. 

2. Possono, in questa fase,  inoltrare richiesta solo le famiglie che non hanno nessun 

dispositivo tra quelli indicati in premessa (notebook, tablet) e che non siano state 

beneficiarie di comodato d’uso da parte di altri Istituti Scolastici frequentati dai figli 

componenti lo stesso nucleo familiare. L’assegnazione, pertanto, non terrà conto del 
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numero di studenti presenti nel nucleo familiare, perché l’obiettivo è fare in modo che se 

ne abbia almeno 1 a famiglia a disposizione di tutti gli studenti presenti in essa. 

3. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia di dispositivi 

saranno rese ai sensi del DPR 445/2000, pertanto l’eventuale dichiarazione mendace 

(falsa) sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 

 
Il device verrà affidato dopo avere stipulato con la scuola un apposito contratto di comodato 
d’uso firmato dal genitore. Una volta ricevuta la richiesta, verificata la disponibilità dei devices, 

la Scuola contatterà il genitore per concordare le modalità di ritiro del dispositivo e per la stipula 
del contratto. 
 

Qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del dispositivo non partecipi alle 
lezioni online, il genitore si impegna alla restituzione immediata affinché possa essere destinato 
ad altro alunno.  

 
  
 

 
                                                                            La Dirigente Scolastica 

Faraci Elisa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

 
 


