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Prot. 2164 B17/ C20A del 09/04/2020 

          Ai genitori e agli alunni 
scuola primaria e secondaria I° 

Al sito web dell’Istituto  
All’albo on-line 

 
p.c. ai docenti 
p.c. al DSGA 

 
  

OGGETTO:  comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per il supporto alle attività didattiche a 
distanza– richieste entro il 15 aprile 2020 
 
Si informano le SS.LL. che in seguito all’assegnazione di specifici fondi da parte del Ministero 
dell’Istruzione con Decreto MI n.187 del 26 marzo 2020, questa Istituzione scolastica sta procedendo 
all’acquisto di dispositivi digitali per il supporto alle attività didattiche a distanza (DAD). Tali 
dispositivi saranno messi a disposizione degli alunni in comodato d’uso gratuito fino al termine delle attività 
didattiche. In considerazione delle limitate risorse disponibili, gli alunni destinatari del comodato d’uso 
saranno individuati applicando i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.  
 

I genitori interessati al comodato d’uso gratuito possono farne richiesta compilando una 
autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (secondo il modello allegato A). L’autodichiarazione, 
insieme a copia del documento di identità dei genitori, dovrà essere inviata per e-mail all’indirizzo 
ltic82100t@istruzione.it entro e non oltre il giorno 15 aprile 2020, specificando nell’oggetto: Richiesta di 
dispositivi digitali per il supporto alla DAD in comodato d’uso gratuito. 
L’istituto si riserva, anche successivamente, di richiedere la documentazione comprovante le dichiarazioni 
rese dai genitori e di verificarne la veridicità. 
Si fa presente che, saranno prese in considerazione, solo le richieste correttamente compilate secondo il 
modello allegato, firmate e complete del documento di identità. L’autodichiarazione potrà essere scritta 
anche a mano (caratteri leggibili), in caso di difficoltà di stampa, e inviata come fotografia, insieme ai 
documenti di identità, in allegato alla mail. 
 

Successivamente all’analisi delle istanze, le famiglie degli alunni destinatari dei dispositivi saranno 
contattate dalla scuola ed invitate alla stipula di un apposito contratto di comodato d’uso gratuito. 
Nel caso in cui le richieste pervenute, fossero maggiori rispetto al numero dei dispositivi disponibili 
(tablet/pc), saranno applicati, per l’individuazione degli aventi diritto al comodato, i seguenti criteri 
deliberati dal Consiglio di Istituto: 
 

REQUISITI DI ACCESSO  
 

A) alunno frequentante scuola primaria o secondaria di primo grado 
B) assenza di dispositivi digitali (tablet/pc/notebook) in famiglia  
C) reddito annuo familiare ISEE inferiore a € 20.000,00 (ultima dichiarazione disponibile) 

 

FASCE DI PRIORITA’ 
1 Reddito annuo familiare ISEE inferiore a € 8.265,00 



 

 
 

 

2 Reddito annuo familiare ISEE compreso tra € 8.265,00 e € 15.000,00 
3 Reddito annuo familiare ISEE compreso tra € 15.000,00 e € 20.000,00 
 PRIORITA’ ALL’INTERNO DI CIASCUNA FASCIA 
1 ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE frequentante classe terza scuola secondaria 
2 ALUNNO DSA frequentante classe terza scuola secondaria 
3 ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE frequentante classi prima /seconda scuola secondaria 
4 ALUNNO DSA frequentante classi prima /seconda scuola secondaria 
5 ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE frequentante scuola primaria (classi 4^ e 5^) 
6  ALUNNO DSA frequentante scuola primaria (classi 4^ e 5^) 
7 ALUNNO BES non certificato frequentante la classe 3^ scuola secondaria/classe 5^ scuola 

primaria  
8 ALUNNO frequentante classe terza scuola secondaria  
9 ALUNNO frequentante classe prima/seconda scuola secondaria  
10 ALUNNO frequentante classe quinta scuola primaria 
11 ALUNNO CON UNO O PIU’ fratelli frequentanti I.C. Gramsci 

N.B. non potrà essere concesso in comodato d’uso più di un dispositivo per nucleo familiare 
 

Si consigliano le famiglie, destinatarie del comodato d’uso, prive di connessione internet di consultare le 
promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “Solidarietà digitale”, al seguente link: 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it.  
Qualora non dovessero esservi servizi disponibili e/o rispondenti alle necessità, l’Istituto potrà, nei limiti 
delle residue risorse economiche, applicando gli stessi criteri di priorità del comodato d’uso deliberati 
dal Consiglio di Istituto, supportare le famiglie, rimborsando il costo della ricarica della SIM dati per 
un periodo massimo fino al termine delle attività connesse alla didattica, previa presentazione di 
giustificativo da parte della famiglia e di dichiarazione di utilizzo esclusivo finalizzato alla didattica a 
distanza.  
 
 
 

 
     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Floriana Vinci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   


