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Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado  
Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola Primaria  

Al DSGA  
All’albo online  

Al sito web 
 
Oggetto: Concessione in comodato d’uso di pc/tablet/router per favorire lo svolgimento della Didattica Digitale  
                 Integrata  
 
Gentili Genitori,  
considerata l’emergenza epidemiologica in atto, a seguito della recente Ordinanza Regionale n. 407 e ai sensi 

dell’art. 120, c. 2b del D.L. n. 18/2020 del 17/03, che invita le scuole a “mettere a disposizione degli studenti meno 

abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria 

connettività di rete”, questo Istituto intende avviare le procedure su indicate, previa specifica e motivata richiesta 

da parte delle Famiglie, al fine di favorire l’attuazione della Didattica Digitale Integrata.  

Le domande degli interessati dovranno pervenire compilando il modulo di seguito allegato, da inviare al seguente 

indirizzo di posta elettronica leic88900t@istruzione.it oppure da consegnare in cartaceo, entro e non oltre le  

ore 13.00 del 7 novembre, agli Uffici di Segreteria presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Tonino Bello” 

sita in via Negrelli.  

Allo scadere dei termini di presentazione dell’istanza, questa Istituzione stilerà un elenco dei beneficiari secondo i 
seguenti criteri:  
 
Requisiti indispensabili per procedere al prestito 
Totale assenza di dispositivi Pc o Tablet e di connessione a internet presso l’abitazione dell’alunno: punti 10 

Assenza di dispositivi Pc o Tablet presso l’abitazione dell’alunno: punti 6 

Assenza di connessione a Internet presso l’abitazione dell’alunno: punti 4  

 

Altri requisiti valutabili 

Studenti dell’ultimo anno della scuola Secondaria di Primo Grado: punto 10 (precedenza) 

Studenti dell’ultimo anno della scuola Primaria: punto 10 (precedenza) 

Studenti del primo e secondo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado: punti 8  

Studenti del terzo e quarto anno della Scuola Primaria: punti 5 

Studenti del primo e secondo anno della Scuola Primaria: punti 3 

Numero di figli in età scolare, esclusa Scuola dell’Infanzia: 1 punto per figlio   

Alunni con Bisogni Educativi Speciali: punti 5  
 
I beneficiari saranno contattati telefonicamente dall’ufficio di segreteria dell’Istituto per il ritiro del dispositivo, a 
cominciare dal giorno 11 novembre p.v.  
Se le istanze dovessero eccedere le attuali disponibilità, la Scuola proverà, nei limiti del possibile, a reperire altri 
strumenti. Nell’eventualità si rendessero disponibili ulteriori dispositivi, si procederà scorrendo la graduatoria già 
stilata. 
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Al momento della consegna il genitore/tutore dovrà sottoscrivere il contratto di comodato d’uso accettandone 
incondizionatamente le clausole (l’eventuale attivazione della scheda per fruire della connessione a internet sarà 
comunque a spese del beneficiario). 
L’assegnazione del dispositivo comporta nei confronti dell’Istituto, da parte del beneficiario, un’assunzione di 

responsabilità, che prevede: 

 la riconsegna del dispositivo integro e funzionante (pena un pagamento di indennizzo equivalente al valore 

di mercato del dispositivo nuovo); 

 l’impegno a far partecipare il minore alle attività di didattica a distanza.  

Qualora l’alunno beneficiario della destinazione del dispositivo non dovesse averne cura o non si impegnasse nelle 

attività di apprendimento, l’Istituto potrà chiedere la restituzione del device per assegnarlo ad altri scorrendo la 

graduatoria di attribuzione. 

Sarà fornito un solo dispositivo per famiglia, salvo diversa valutazione e successivo provvedimento da parte della 

Scuola. 

L’attribuzione dei dispositivi avverrà comunque a giudizio insindacabile di questa Istituzione Scolastica. 

Si confida nella consueta collaborazione e si inviano distinti saluti.  
  
 

                                                                                                          Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                                    F. to Maria Abbondanza Baglivo                                                                                                                                       

                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli  

                                                                                                                                    effetti dell’art. 3, comma 2 del  D . L gs. N. 39/1993 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

TAURISANO 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI DISPOSITIVO PER LA DDI IN COMODATO D’USO GRATUITO  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

 

genitore/tutore dell’alunno _________________________________________________ 

 

frequentante la classe ___ sez. ____ della scuola __________________ plesso ________ 

 

numero di telefono __________________________ 

 

ai sensi dell’art. 120, c. 2b del D.L. n. 18/2020 del 17/03, che invita le scuole a “mettere a disposizione degli studenti 

meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, nonché per la 

necessaria connettività di rete” 

C H I E D E  

 Un dispositivo digitale per la didattica a distanza in comodato d’uso gratuito 

 Un router per la connessione ad Internet in comodato d’uso gratuito 

 Un router e una scheda per la connessione ad Internet in comodato d’uso gratuito. L’attivazione della scheda 
sarà comunque a spese del beneficiario. 

(Barrare una o più opzioni) 

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R 445/2000, e consapevole delle 

connesse responsabilità penali 

D I C H I A R A 

 la totale assenza di dispositivi Pc o Tablet e di connessione a internet presso l’abitazione dell’alunno 

 l’assenza di dispositivi Pc o Tablet presso l’abitazione dell’alunno 

 l’assenza di connessione a internet presso l’abitazione dell’alunno 

 numero di figli in età scolare, esclusa la Scuola dell’Infanzia ______   

La presente richiesta debitamente compilata deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

leic88900t@istruzione.it oppure consegnata in cartaceo , entro e non oltre le ore 13.00 del 7 novembre, agli Uffici di 

Segreteria presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Tonino Bello” sita in via Negrelli.  

 

Data………………..                                                                                                                Firma del genitore  

          

                              _______________________ 
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