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Alle Famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web 

 
OGGETTO: Richiesta comodato d’uso gratuito dispositivi per la didattica a distanza  

 

Visto il DLn.18 del 17/03/2020 

Visto il Decreto Ministeriale n.187 del 26/03/2020 

Vista la Nota 562 del 28/03/2020 contenente  Indicazioni operative per le Istituzioni Scolastiche ed 

educative  

Considerato che alcuni alunni non sono stati ancora raggiunti dalla nuova modalità di didattica a distanza 

per evidente mancanza di strumenti 

SI COMUNICA 

La eventuale disponibilità a fornire, attraverso un contratto di comodato d’uso, dispositivi digitali per 

l’attuazione della didattica a distanza che verranno acquistati in seguito all’assegnazione dei fondi 

ministeriali. 

Pertanto i genitori degli alunni,che hanno effettive situazioni di difficoltà e la reale impossibilità di 

accedere alla didattica a distanza perché sprovvisti di qualsivoglia dispositivo, ossia di pc/tablet/smartphone 

con connessione internet, possono presentare domanda di comodato d’uso . 

Si precisa che tale contratto prevede solo la concessione in uso, che la proprietà del dispositivo resta 

sempre della scuola e che la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno 

di restituirlo integro e funzionante alla scadenza prevista. 

Si fa presente che la scuola, avendo già operato un primo monitoraggio attraverso i coordinatori di classe, 

dispone di dati relativi al numero di studenti che sono impossibilitati a seguire la didattica a distanza. 

Pertanto, considerato il numero limitato di apparecchi eventualmente acquistabili, saranno seguiti gli stessi 

criteri già utilizzati e condivisi con i collaboratori, ovvero sarà data priorità agli alunni delle classi 

TERZE della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Le richieste saranno vagliate dal Dirigente Scolastico e dai Responsabili di Plesso. Nel caso in cui ci sia una 

richiesta superiore alle disponibilità della scuola, oltre ai criteri di cui sopra, si valuterà l’ISEE, che dovrà 

essere inferiore ad € 10400,00. La richiesta deve essere inoltrata entro il 16 Aprile  2020, all’indirizzo 

saic89700n@istruzione.it. È consentito inviare l’email anche da un indirizzo di posta elettronica non 

personale (qualora non se ne disponga), farà fede l’indicazione dei dati anagrafici e del documento 
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d’identità. Si ricorda che è possibile usufruire, gratuitamente, di giga illimitati secondo il piano tariffario 

all’indirizzo https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/. 

   E’ doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 

1) La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia di dispositivi, connessioni di rete e il 

requisito relativo al reddito saranno rese ai sensi del DPR n.445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione 

mendace ( falsa) sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 

 

 Si allega modulo di richiesta. 

 

                       Teggiano, 08/04/2020 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 Dott.ssa Rosaria Murano 

 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
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AL Dirigente Scolastico  

 

Oggetto: RICHIESTA DI DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

TEMPORANEO  

 

Il/la sottoscritt................................................................................,nat...a..............................il  

 

....../....../........., Carta di Identità n° ...................... rilasciata dal Comune di .................... genitore 

 

dell’alunno ............................................... della classe ..... sez ...... 

 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un pc/tablet o scheda di connessione 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 sui requisiti di cui si è in possesso) 

che lo studente non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter ef- 

fettuare la didattica a distanza; 

che lo studente è in possesso solo di smartphone; 

che lo studente è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

che per lo studente è stato redatto un PDP; che i figli frequentanti l’Istituto  

Comprensivo di Teggiano sono n.  

che nessun componente della famiglia è provvisto di connessione ainternet; 

che il  reddito familiare ISEE è paria  euro (la scuola si riserva di richiedere 

certificazione); 

altro(specificare)  

 

Teggiano, lì……/……/……. FIRMA 

……………………….. 

 

 

 

 


