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                                                                                AI GENITORI 
 

AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

AL D.S.G.A. 
 

AL SITO WEB 
 
 

AVVISO 
 
OGGETTO: Richiesta tablet/notebook in comodato d’uso per la fruizione della Didattica a distanza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTI i DPCM 01.03.2020, 04.03.2020, 11.03.2020, 17.03.2020; 

VISTA la nota MI n. 562 del 28/03/2020; 

VISTO l’Allegato - Riparto dei fondi di cui all’articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 

18; 

CONSIDERATO che la Scuola ha provveduto mediante ODA sul MePa (Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione) all’acquisto di n. 12 tablets e n. 18 notebooks. 

RITENUTO opportuno ed urgente concedere in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle famiglie, tablets 

e notebooks di proprietà della Scuola per garantire il diritto allo studio e la possibilità di attuare la didattica 

a distanza da parte di tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado che allo stato attuale 

hanno difficoltà a seguire le lezioni per mancanza di mezzi tecnologici propri; 

VISTA la delibera telematica del Consiglio d’Istituto n. 70 del 09/04/2020 per la determinazione dei criteri 

da adottare per l’assegnazione dei tablets/notebooks, attesa l’esiguità del numero degli stessi di cui si 

dispone; 

INFORMA 

 

I genitori degli alunni di Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado che saranno prese in 

esame e valutate le richiese di concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti tecnologici 

utilizzabili e di proprietà della Scuola sopra menzionati.  

 

Al fine della concessione dei tablets/notebooks in caso di un numero elevato di richieste, essendo limitata 

la disponibilità dei supporti informatici da parte della scuola a solo n. 12 tablets e n. 18 notebooks, le 

domande verranno valutate da un Team appositamente nominato dal Dirigente Scolastico, dando priorità 

agli alunni che rispondono ai criteri concordati con i docenti e deliberati telematicamente dal Consiglio 
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d’Istituto che di seguito di riportano: 

1. Alunni di Scuola Secondaria di 1° Grado 

2. Alunni di Scuola Primaria; 

3. Alunni con Bisogni Educativi Specifici; 

4. Alunni seguiti dai servizi sociali; 

5. Alunni con mono genitore o con entrambi i genitori disoccupati e titolari di reddito di cittadinanza (ISEE 

o autocertificazione); 

6. Presenza nel nucleo familiare di più alunni in età scolare frequentanti l’Istituto. 
 
Si specifica che: 

▪ precedono in graduatoria coloro che si trovano in più situazioni sopraelencate; 
▪ a parità di situazioni sarà data priorità agli alunni di classe terza per la Scuola Secondaria e a quelli 

di quinta della Scuola Primaria a scendere fino alla classe prima, nella considerazione che per i più 
piccoli è maggiore possibilità di recupero di conoscenze, abilità e competenze per il prossimo anno 
scolastico; 

▪ sempre a parità di criteri in extrema ratio: sorteggio; 
▪ le autocertificazioni saranno verificate secondo norma. 

 
Pertanto, il Dirigente scolastico, nell’ottica del massimo contenimento del contagio,  

 
INVITA 

 
I genitori nell’interesse dei propri figli, allorché esistono effettive esigenze, ad inviare una e-mail di richiesta 
avente ad oggetto “Concessione in comodato d’uso gratuito tablet e/o notebook per l’Alunno (specificare 
cognome, nome, classe e plesso)”, allegando alla stessa la domanda compilata e firmata di cui all’Allegato 
n. 1. 
La e-mail e l’allegato dovranno pervenire all’indirizzo fric80300@istruzione.it entro e non oltre il 
17/04/2020 alle ore 12.00. 
La compilazione della domanda sarà curata da un assistente amministrativo previo contatto telefonico 
agli interessati. 
Qualora non si disponesse di modello ISEE, lo si può autocertificare e integrare alla richiesta entro il 
06/05/2020.  
Successivamente, esaminate le domande, i n. 30 beneficiari riceveranno avviso direttamente dalla Scuola e 
saranno invitati, secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito web istituzionale, a venire a Scuola per 
il ritiro del tablet e/o notebook. La procedura di consegna dovrà essere effettuata in scrupolosa osservanza 
delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità, rispettando in dettaglio le modalità di consegna che 
saranno comunicate.  Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore dell’alunno (che 
dovrà comunicare con anticipo i propri dati) e dovrà sottoscrivere il contratto di comodato d’uso (All. n. 2), 
nonché il verbale di consegna con assunzione di responsabilità per il bene consegnatogli ai sensi degli artt. 
1804, 1808 e 2051 del Codice Civile come meglio specificati nel contratto allegato. 

 
Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso di reale 
necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere il dispositivo informatico agli alunni che 
realmente necessitano dello stesso. 

 
 Si allegano alla presente: 
 All. n. 1 – Richiesta comodato d’uso gratuito tablet/notebook; 
 All. n. 2 – Contratto di comodato d’uso. 

                

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Maria Parisina GIULIANO 
            Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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