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Prot. n. vedi segnatura
Comunicazione n. 76
Alle famiglie degli alunni dell’IC di Guarcino
Scuola Primaria e Secondaria I Grado
Ai coordinatori di classe
All’Animatore Digitale
Al Team Digitale
Al DSGA
Al Sito Web
Al R.E.

Oggetto: Richiesta devices in comodato d’uso per la fruizione della didattica integrata e/o a distanza.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante la proroga dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
VISTO
i DPCM 01.03.2020, 04.03.2020, 11.03.2020, 17.03.2020
VISTO
Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020 n. 89 e nell’Ordinanza del Ministro
dell’istruzione 9 ottobre 2020, n.134
VISTO
il DL n.137-2020 del 28/10/2020
VISTA
la nota MI n.338 e la 392 del marzo 2020
VISTA
la nota MI n.562 del 28/03/2020 e la Nota Dipartimentale 1990/2020
VISTO
il CCNL comparto scuola ed il DL 22/2020,
Ritenuto opportuno ed urgente concedere in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle famiglie, computer portatili
e notebook di proprietà della scuola per garantire il diritto allo studio e la possibilità di attuare
la didattica a distanza da parte di tutti gli studenti che allo stato hanno difficoltà a seguire le
lezioni per mancanza dei mezzi tecnologici.
COMUNICA
ai genitori che ne avessero necessità, che saranno prese in esame e valutate le richieste di concessione in comodato
d’uso gratuito degli strumenti tecnologici utilizzabili e di proprietà della scuola.
Al fine della concessione del personale computer portatile, in caso di un numero elevato di richieste, essendo
limitata la disponibilità dei supporti informatici da parte della scuola, le domande verranno valutate dai Coordinatori
di classe della scuola secondaria di primo grado, dalle docenti del Team di scuola primaria di concerto con
l’Animatore Digitale e Assistente tecnico della scuola tenendo conto dei seguenti criteri:
1. status socio-economico delle famiglie, rilevabile attraverso reddito ISEE
a. non superiore a € 5.164,56,
b. sino a € 25.000
c. superiore a € 25.000

2. degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria I Grado;
3. degli alunni con disabilità certificata, DSA e BES;
4. nuclei familiari con più figli;
INVITA
I genitori, allorché ne esistano effettive esigenze, ad inviare una e-mail di richiesta avente ad oggetto
“Concessione in comodato d’uso gratuito pc/notebook per alunno (specificare nome, classe, grado di istruzione)”
allegando la domanda compilata e firmata di cui all’allegato 1 e corredata da:
 certificazione ISEE rilasciata nell’anno di riferimento
oppure
 autocertificazione su apposito modello relativa all’ISEE del proprio nucleo familiare;
 copia del documento di riconoscimento;
 copia del codice fiscale.

La e-mail e gli allegati dovranno pervenire all’indirizzo fric80400C@istruzione.it entro e non oltre il 27/11/2020
alle ore 12.00
Successivamente, esaminate le domande ed acquisito il parere didattico dei docenti interessati, dell’AD e
dell’Assistente Tecnico verrà comunicato a mezzo e-mail al genitore il giorno per il ritiro dello strumento, che dovrà
essere effettuato in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità, secondo le procedure
in vigore.
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 nonché il verbale di consegna con assunzione di
responsabilità per il bene consegnatogli ai sensi degli art.li 1804, 1808, 2051 c.c. 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.
ALL/1 RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO PC/Notebook

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gaita Reali
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 D.Lgs. 39/1993)

All. 1 Comunicazione 76 del 16/11/2020

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO TABLET/NOTEBOOK - A.S. 2020/2021
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUARCINO
SEDE
Il sottoscritto …………………………………………….………... nato il ……………… a ………….……………………………….………….. (Prov. ……….)
e residente a ………….……………………………….………….. (Prov. ……….) in via ………….……………………………….………….. in qualità di
GENITORE / TUTORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/della
MINORE ………….……………………………….………….. CLASSE……….SEZIONE……….PLESSO ………….………………………..………….…………..
n. telefono ………….……………………………….………… mail ………….……………………………….…………..………….……………………………….……
presa visione della circolare “Richiesta devices in comodato d’uso per la fruizione della didattica integrata e/o a distanza”,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
Che suo figlio non ha a disposizione in casa alcun sussidio elettronico per lo svolgimento delle attività connesse con la
didattica a distanza;
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un notebook fino al termine di sospensione delle attività didattiche
in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni.
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel
merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(apporre una X su ciò che si intende dichiarare)
( __ ) che il reddito familiare ISEE non è superiore a € 5.164,56 (allegare certificazione ISEE);
( __ ) che il reddito familiare ISEE è inferiore a € 25.000 (allegare certificazione ISEE);
( __ ) che il reddito familiare ISEE è superiore a € 25.000 (allegare certificazione ISEE);
( __ ) che il minore frequenta la III classe Scuola Secondaria I Grado;
( __ ) che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare la didattica digitale
integrata (DDI);
( __ ) che il minore è solo in possesso di smartphone;
( __ ) che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
( __ ) che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES;
( __ ) che suo figlio si trova in condizione di disabilità e che la sua patologia comunque consente lo svolgimento di attività
didattiche con l’ausilio di un computer;
( __ ) che suo figlio di trova in condizione di grave svantaggio linguistico e culturale;
( __ ) che la famiglia si trova in condizioni di svantaggio economico;
( __ ) che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo sono (indicare il numero) ___
( __ ) che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet;
( __ ) altro (specificare) ……………………………………………………………….………………………………………………………………………….…………
Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un contratto di comodato
d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica.
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento
Europeo 679/2016,

Guarcino, ___/___/2020

Firma: ________________________________

La firma autografa verrà apposta solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di accoglimento della domanda.

