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Crotone 09/11/2020
Al personale docente
Ai genitori degli alunni
Al D.S.G.A.
Al Presidente del Consiglio d'istituto
Sito Web
Agli ATTI

Oggetto: Avviso assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla
Didattica Digitale Integrata

Per garantire il diritto allo studio in questa fase emergenziale, la scuola sta provvedendo a dotare gli alunni
che ne facciano richiesta di dispositivi digitali per favorire le attività di didattica a distanza e quindi per
garantire il diritto allo studio degli studenti privi di strumenti tecnologici adeguati. L’assegnazione in
comodato d’uso gratuito dei dispositivi informatici avverrà secondo i criteri approvati dal Consiglio di
Istituto con la delibera n. 8 del 29/04/2020, che stabilisce i seguenti criteri in ordine di priorità
1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 10.000,00 euro ;
2. Alunni/e nell’ ordine delle classi III, II,I secondaria I grado;
3. Alunni/e nell’ordine delle classi 5^, 4^ della scuola Primaria;
4. Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe.
Agli alunni/e con disabilità e agli alunni/e DSA e BES in presenza di PDP sarà riservata una quota adeguata.
Per assegnare i dispositivi informatici, si terrà conto anche dei seguenti criteri:
- due o tre figli che frequentano l'istituto;
- particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare).
In caso di domande insufficienti verranno prese in considerazione le segnalazioni del coordinatore di classe.
I genitori interessati possono richiedere un dispositivo in comodato d'uso gratuito, compilando il
modulo allegato: MODULO DI RICHIESTA COMODATO D'USO ed inviandolo, esclusivamente
all'indirizzo di posta kric813003@istruzione.it riportando all'oggetto della mail "RICHIESTA
COMODATO D’USO DISPOSITIVO" – entro le ore 12 del 12 Novembre 2020.

Verificati i requisiti, le famiglie riceveranno comunicazione con la modalità per la consegna.
I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare delle lezioni
in buono stato. Eventuali danni saranno a carico dei comodatari.
Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in possesso di
concreti bisogni, per come dichiarati.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Fontana ARDITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

DDI
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO: PC- TABLET

AL DIRIGENTE
SCOLASTICO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO "A. ROSMINI”
CROTON
E
I sottoscritti genitori ____________________________________________
____________________________________________
in qualità di GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla MINORE
___________________CLASSE ______SEZIONE______ PLESSO _____________________
n. telefono _________________mail ___________________________________ presa visione
della circolare “Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza: PCTABLET.
CHIEDONO

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un PC o tablet, fino al termine
di sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà
utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni.
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt.46 e 47,consapevole che l’Istituzione
Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di
legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARANO:
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso)
 che il reddito familiare ISEE è inferiore a 10.000,00 euro;
 che il minore frequenta la classe scuola secondaria I grado,indicare III,
II,I__________
 che il minore frequenta la scuola Primaria, indicare la classe 5^, 4^ _____;
 che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC)
per poter effettuare la didattica a distanza;
 che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone,
Tablet, PC) per poter efettuare la didattica a distanza;
 che il minore è solo in possesso di smartphone;
 che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);

 che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione
DSA/BES;
 che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sono n. _____.
 che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet;
 di essere entrambi i genitori disoccupati;
 di essere uno dei genitori disoccupato;
 che uno dei genitori risulta assente nel nucleo familiare per separazione o altro
 altro(specificare)______________________________________________
I sottoscritti consapevoli che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, sono
tenuti a stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante
dell’istituzione Scolastica,
Si impegnano:
_ alla restituzione immediata, affinchè possa essere destinato ad un altro alunno,
qualora i docenti riscontrassero che l’ alunno consegnatario del dispositivo non
partecipa alle lezioni online;
_ a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della
sospensione delle attività didattiche.
_ a inoltrare via email all'indirizzo di posta kric813003@istruzione.it fotocopia
documento di identità e eventuale altra documentazione richiesta.
FIRMA
………………………………………………
……………………………………………..

