
 
 

Ai Genitori degli Alunni 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Al personale  Docente 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

 

Oggetto:  Richiesta  dispositivi informatici in comodato  d’uso  gratuito per  la  Didattica  a  Distanza- Integrazione 
                  fornitura 

 

Ad integrazione della fornitura di dispositivi elettronici, (notebook o tablet), già in dotazione all’Istituto, assegnati in 

comodato d’uso gratuito agli alunni individuati quali aventi titolo dai docenti coordinatori di classe, si comunica che, 

allo scopo di favorire l’accesso di un maggior numero di studenti alla Didattica a Distanza, grazie all’assegnazione dei 

fondi previsti dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è possibile inoltrare richiesta di dispositivi informatici tramite e-mail 

all’indirizzo  di PEO dell’Istituto ceis04100d@istruzione.it,  utilizzando il modello allegato, entro e non oltre sabato 18 

aprile 2020 riportando in oggetto “RICHIESTA COMODATO D’USO DISPOSITIVI INFORMATICI PER DAD”.  

Qualora il numero di richieste sia superiore alla disponibilità della scuola, si assegneranno i dispositivi (al massimo uno 

per famiglia) nel rispetto dei seguenti criteri, in ordine di priorità, deliberati del Consiglio d’Istituto nella seduta del 07 

aprile 2020:  

1. Alunni/e delle classi terminali il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a € 10.633,00 (allegare certificazione 

ISEE, eventualmente si può fare autocertificazione con riserva di presentarlo appena possibile); 

2. Alunni/e con disabilità (L.104/92); 

3. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP; 

4. Numero di figli in età scolare regolarmente iscritti ad un Istituto scolastico  

5. Numero insufficiente di dispositivi in relazione al fabbisogno familiare;  

6. Particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare). 

Coloro che non avranno presentato l’ISEE (o autocertificazione) verranno messi in coda e i restanti dispositivi verranno 

attribuiti nel seguente ordine: 

1) numero di figli in età scolare,   

2) ordine di arrivo delle e-mail. 

Individuati gli alunni beneficiari ed ultimata la procedura di acquisto, verranno dettate disposizioni per la consegna del 

sussidio con stipula di un contratto di comodato d’uso. 

L’elenco stilato sarà utilizzato anche per eventuali successive distribuzioni per acquisti provenienti da altri eventuali 

finanziamenti.  

Ai Docenti di sostegno si chiede di farsi da tramite con le famiglie per verificare che ogni studente sia in possesso delle 

strumentazioni necessarie e di supportarle per l’eventuale richiesta. 

Si segnala, inoltre, che ogni PC può usufruire di rete wi-fi attraverso l’utilizzo di hotspot da qualsiasi smartphone o 

dispositivo mobile e che attualmente sono in fase di verifica le possibilità di supportare le famiglie in termini di 

connettività di rete.     

A tal riguardo si ribadisce l’invito a contattare il proprio operatore telefonico per aggiornarsi sulle opportunità messe a 

disposizione per l’estensione gratuita del traffico internet. Un elenco aggiornato è comunque possibile consultarlo 

anche sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo. 

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

mailto:ceis04100d@istruzione.it




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. 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 device perfettamente funzionante. 

2. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o in numero 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. 

Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto all’istruzione costituzionalmente garantito, 

di ciascun minore in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 

 

Tutela della privacy 

La  presentazione  dell’istanza  costituisce  automatico  consenso  al  trattamento    dei  dati personali ai sensi dell’art.  

13 del D.Lgs 196/ 2003 come integrato dall’art. 13 del Regolamento UE 679/16, ed introdotto   dal D.Lgs 101/2018. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini  della procedura di individuazione dei beneficiari pena l’esclusione dalla 

stessa. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. I dati forniti dal candidato saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi alla presente procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per 

le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del 

trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giulia Di Lorenzo. 

 

 

 

Allegati 

Modello RICHIESTA IN COMODATO D’USO DISPOSITIVI INFORMATICI PER DAD 

  

 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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