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AI GENITORI
AI DOCENTI
AL SITO WEB
AGLI ATTI

Oggetto: modulo richiesta dispositivo informatico per la didattica a distanza.
Si comunica che, alla luce del numero elevatissimo di richieste pervenute, in data 4 maggio 2020
il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri di selezione per l’assegnazione in comodato d’uso
gratuito di pc/tablet di proprietà dell’Istituto agli alunni sprovvisti.
Alla luce dei criteri stabiliti, si dispone che le richieste pervenute e quelle che dovessero pervenire saranno trattate attraverso il modulo di domanda allegato, che riporta i criteri dettati dall’art.
68 del Regolamento di Istituto.
Si ricorda che i contratti di comodato stipulati avranno validità solo fino al termine delle attività
didattiche dell’anno scolastico 2019/2020 (11 giugno).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco D’Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

RICHIESTA PC/TABLET IN COMODATO D’USO GRATUITO
PER DIDATTICA A DISTANZA A CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a_________________ il
______________, residente a _____________________, via _______________________
cell____________________, e-mail _____________________________
in qualità di genitore dell’alunno/a ____________________________
Ordine di scuola______________________________, Classe___________________
preso atto che l’Istituto dispone di tablet/pc che intende mettere a disposizione per gli alunni
sprovvisti di idonee attrezzature per seguire le attività di didattica a distanza per gli usi e le finalità espresse nel contratto di comodato d’uso gratuito da sottoscrivere;
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000;
CHIEDE
La concessione di un tablet/pc di proprietà dell’I.C. Nicola Sole- Senise in comodato d’uso gratuito, alle condizioni previste dal contratto che sarà all’uopo sottoscritto, per svolgere le attività
didattiche a distanza D.A.D. (legate all'emergenza sanitaria Coronavirus).
A tal fine dichiara:
Criterio di valutazione delle domande
A il nucleo familiare dell’alunno non possiede tablet o pc per la frequenza
della didattica a distanza
B
il nucleo familiare dell’alunno comprende altri due o più soggetti
minorenni in obbligo scolastico
C
l’alunno è portatore di bisogni educativi speciali (BES) e segue un
PEI/PDP
D il reddito familiare risultante dall’allegato modello ISEE è inferiore ad €
10.000,00
E il reddito familiare risultante dall’allegato modello ISEE è compreso tra
€ 10.000,00 ed € 18.000,00

barrare con una X
se si è in possesso del requisito

N.B. è obbligatorio dichiarare il possesso di almeno uno dei requisiti indicati alle lettere A e B. Le richieste di soggetti rientranti nella fascia di reddito di cui alla lettera E saranno evase una volta soddisfatte le richieste di soggetti rientranti nella fascia di reddito
inferiore (lett. D)
Allego: Documento d’identità del richiedente, codice fiscale, attestazione ISEE*.
Senise, lì _____________
Firma del richiedente
___________________________

*L’IC Nicola Sole si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese.
_______________
Si riporta per estratto l’art. 68 del Regolamento di Istituto, così come modificato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 4 maggio 2020, che regola la concessione di beni
mobili in comodato d’uso.
“Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 45 c. 2 del D.I. n. 129/2018, il Dirigente Scolastico potrà concedere in comodato d’uso dispositivi informatici di proprietà dell’Istituto, al fine di consentire lo
svolgimento dell’attività didattica a distanza, attenendosi ai seguenti criteri e limiti.
Criteri preliminari:
1. Si darà corso all’attività negoziale funzionale alla stipula del contratto di comodato d’uso solo qualora si
tratti di alunni che vivono in nuclei familiari in cui nessuno dei componenti possiede un pc o tablet. Tale
criterio preliminare si riterrà assolto se l’alunno vive in un nucleo familiare ove sono presenti altri due
(2) soggetti minorenni in obbligo scolastico;
2. I dispositivi saranno assegnati agli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado e, secondo
disponibilità, agli alunni frequentanti le classi inferiori di tutti gli ordini di scuola, secondo un ordine di
priorità decrescente.
Criteri di assegnazione al verificarsi dei criteri preliminari:
1. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92), per i quali i docenti della classe ritengano necessario
l’utilizzo di PC o tablet, con riguardo ai rispettivi PEI;
2. Alunni/e B.E.S. per i quali i docenti della classe ritengano necessario l’utilizzo di PC o tablet, con riguardo ai rispettivi PDP;
3. Alunni con I.S.E.E. familiare inferiore ad € 10.000,00 e, qualora residui disponibilità, alunni con I.S.E.E.
familiare compreso tra tra € 10.000,00 ed € 18.000,00.”

