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        Marsala, 201/04/2020 

 

Ai  Genitori degli alunni  

di  Scuola Primaria  

e.p.c. Ai  Docenti di Scuola Primaria 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

 

O G G E T T O: Concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet/pc per realizzare la 

didattica a distanza – emergenza epidemiologica Covid 19. 

 

 
 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto il Ministero dell’Istruzione, con Decreto 

Ministeriale n. 187 del 26/03/200 ha stanziato delle somme utili all’acquisto di dispositivi idonei 

alla partecipazione degli studenti alla Didattica a Distanza. 

Con la presente si comunica che, il nostro Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito un 

tablet/pc portatile dietro specifica richiesta da parte delle famiglie, al fine di favorire, in questo 

momento particolarmente difficile, la didattica a distanza. 

Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente 

(allegato “A”), che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo: tpee04600r@istruzione.it  entro e 

non oltre il 28/04/2020. 

 

Il richiedente dovrà dichiarare di non essere in possesso e di non poter provvedere all’acquisto di 

alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione alla DaD (Table, PC…….). 

Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiede Dispositivi informatici solo se assolutamente 

necessario. 
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Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento si 

renderanno noti i criteri e la loro eventuale quantizzazione che saranno utilizzati per l’assegnazione, 

dopo eventuale delibera dell’Organo collegiale. 

 

Una apposita commissione formulerà una graduatoria, in base alle richieste pervenute e si cercherà 

di dare priorità: 

 Dichiarazione di non possedere alcun altro dispositivo con cui effettuare la DaD; 

 Reddito ISEE per ultimo anno di corso inferiore a 20.000 euro. 

 Agli alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104), con DSA o   

BES; 

 Alunni di classe 5^ - 4^ - 3^ - 2^ - 1^ di scuola primaria; 

 Alunni appartenenti a nuclei monoparentali; 

 Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la stessa scuola. 

Individuati gli alunni che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una comunicazione 

per concordare la consegna dei dispositivi. 

 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola in buono stato entro il 30 

giugno 202. Eventuali danni di qualsiasi tipo compreso il furto, saranno a carico delle famiglie. 

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

1) i dispositivi verranno assegnati in comodato d’uso. 

Ciò significa che la proprietà dello strumento resterà alla scuola e la famiglia che lo prende 

in consegna si assume l’impegno e la responsabilità di restituirlo assolutamente integro e 

funzionante. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione 

del contratto di comodato d’uso, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica 

della riparazione o dell’acquisto di un nuovo dispositivo. 

2) Possono inoltrare richiesta scritta solo le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra 

quelli indicati in premessa (pc, notebook, netbooktablet) e che non siano state beneficiarie di 

comodato d’uso da parte di altri istituti scolastici frequentati dai figli componenti lo stesso 

nucleo familiare. 

L’assegnazione pertanto non terrà conto del numero di studenti presenti nel nucleo familiare, 

perché l’obiettivo è fare in modo che se ne abbia almeno 1 a famiglia a disposizione di tutti 

gli studenti presenti in essa. 
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3) La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia di dispositivi 

saranno rese ai sensi del DPR 445/2000 e sono soggette a verifica a campione, pertanto 

l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto 

amministrativo vigenti. 

 

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, in attesa di specifici interventi 

governativi, si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa 

“Solidarietà digitale” (LINK  https://solidarietadigitale.agid.gov.it ). 

 

Allegato “A”: Modello di Domanda 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Dott. Domenico Pocorobba) 
   Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93        
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