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Circolare n. 66 del 26/10/2020        

 

          Alle Famiglie 

         Alle Studentesse e agli Studenti 

          al DSGA 

 

 
Oggetto: AUSILI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - CONCESSIONE IN COMODATO D’USO 

 
Visto il DPCM del 24/25 ottobre 2020 e a seguito delle disposizioni normative si comunica che 

il nostro Istituto, al fine di agevolare la frequenza e la partecipazione alla DDI intende rendere 

disponibili per gli alunni che risultino sprovvisti degli strumenti necessari, in comodato d’uso gratuito, 

device digitali di cui dispone attualmente e quelli che sono stati appena acquistati con le risorse 

ministeriali assegnate con il D.M. 187 del 26.03.2020 e con l’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

“c.d. Decreto rilancio”. 

In considerazione dell’esigua quantità dei dispositivi disponibili, dovranno avanzare richiesta di 

assegnazione soltanto coloro che ne siano sprovvisti e ne abbiano assoluta necessità. Gli interessati 

potranno avanzare richiesta, compilando il modulo allegato alla presente. 

 

Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno venerdì 6 novembre 2020 alle ore 
12.00. 

Poiché i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilato una 
graduatoria sulla base del reddito crescente nella quale sarà data priorità: 

1.  studenti delle classi terminali; 
2.  studenti con disabilità (legge 104/1992); 
3.  studenti con certificazione Bes. 

 
A parità di condizioni, si prenderà in considerazione: 

 

1. il numero di figli in età scolare regolarmente iscritti ad un istituto scolastico. 

2. l’ordine di arrivo delle mail. 
 

Coloro che non avranno presentato l’ISEE verranno messi in coda. 
È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 
 

1. I device verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del 
dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si 
assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante e 
nell’imballo originale. 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 del costo della riparazione o l’intero valore iscritto nell’inventario, 
tenuto conto della svalutazione per gli anni di effettivo utilizzo. 

2. Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra quelli 
indicati in premessa (pc, notebook, tablet o SIM Dati) e in subordine quelle che hanno 
un solo dispositivo per più figli frequentanti istituzioni scolastiche. 

3. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero 
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insufficiente) in famiglia dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 
445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del 
Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 

 
All’atto della consegna verrà quindi sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito tra l’Istituzione 
scolastica e il genitore/l’affidatario/il tutore del minore, con il quale il comodatario si impegna a 
preservare l’integrità di quanto consegnato, e a restituirlo alla completa ripresa delle attività didattiche 
in presenza o qualora venisse a cessare la necessità. 
 
Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di Segreteria per concordare la 
consegna. 
. 
Cordiali saluti. 
 
*All. A: modulo richiesta 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Miriam Sebastiana Etzo 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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