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Circ. n. 172 

Terme Vigliatore, 31/03/2020 

  

 

Al Personale docente   

Ai Genitori degli alunni 

 

e p.c. al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Richiesta tablet in comodato d’uso per gli alunni.  

Si informa che questa Istituzione scolastica è risultata beneficiaria di un contributo di 2500 euro 

erogato dall’Assessorato all’Istruzione e Formazione professionale della Regione Sicilia finalizzato 

all’acquisto di device da destinare agli alunni della scuola secondaria di I grado in situazione di 

disagio economico, circolare n.11 del 21 marzo 2020 della regione Sicilia. 

Come da Determina dirigenziale del 25/03/2020 prot. N.2554, si è provveduto all’acquisto dell’ultimo 

stock disponibile di n. 14 Tablet. Pertanto si comunica ai Sigg.ri Genitori che è possibile inoltrare 

richiesta via mail all’indirizzo meic85700x@istruzione.it di averne uno in comodato d’uso. La 

richiesta dovrà essere inoltrata secondo il modello allegato alla presente scrivendo in oggetto 

“RICHIESTA TABLET”. Poiché i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le 

richieste, sarà stilato un elenco nel quale sarà data priorità agli studenti delle 3 Medie e che avranno 

presentato l’ISEE (eventualmente si può fare autocertificazione con riserva di presentarlo appena 

possibile), in ordine di reddito. Seguiranno gli altri allievi delle 2 e 1 Medie, in ordine di reddito e a 

parità di condizioni si prenderà in considerazione il numero di figli in età scolare regolarmente iscritti 

ad un istituto scolastico. Coloro che non avranno presentato l’ISEE (o autocertificazione) verranno 

messi in coda e i restanti dispositivi verranno attribuiti nel seguente ordine:1) numero di figli in età 

scolare, 2) ordine di arrivo delle e-mail. L’elenco stilato sarà utilizzato anche per eventuali successive 

distribuzioni per acquisti provenienti da altri finanziamenti. È doveroso far presente alle SS.LL. 

quanto segue:  

1. I device verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà 

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

di restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, per effetto della stipula  del 

contratto di comodato d’uso che avverrà alla consegna del dispositivo, la famiglia sarà obbligata a 

risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo device perfettamente 

funzionante. I Tablet sono predisposti per l’inserimento della scheda telefonica necessaria al 
collegamento Internet, la scuola non può fornire la scheda telefonica. Pertanto il collegamento alla 

rete Internet rimane a carico delle famiglie. 
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2. Possono inoltrare richiesta esclusivamente le famiglie che non hanno nessun dispositivo (pc, 

notebook, netbook o tablet) e in subordine quelle che hanno un solo dispositivo per più figli 

frequentanti istituzioni scolastiche. 

3. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o in numero insufficiente) in 

famiglia dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale 

dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti.  

L’Istituzione Scolastica, effettuerà la consegna, le cui modalità verranno comunicate agli interessati. 

 

Poiché viviamo un momento storico particolarmente difficile, la scrivente si appella al senso civico 

di ciascuno al fine di garantire gli studenti che stanno seguendo con difficoltà (o sono 

impossibilitati a farlo) la didattica a distanza senza i dispositivi informatici sopra elencati. 

La scrivente invita ad inoltrare le istanze entro e non oltre venerdì 03 aprile p.v. alle ore 14,00.  

Infine, si informa tutta l’utenza che i dispositivi già presenti nella scuola non possono essere 

dati in comodato d’uso per i seguenti motivi: 

- I computer portatili sono collegati alle LIM delle aule e configurati all’esclusivo 

utilizzo delle stesse 

- I tablet presenti nei plessi non hanno la predisposizione per l’inserimento della sim per 

la navigazione ad Internet e quindi non sono fruibili per la didattica a distanza 

Pertanto sarà possibile fornire ulteriori dispositivi informatici per la didattica a distanza se 

saranno autorizzati nuovi finanziamenti del MIUR e in base alla disponibilità del mercato. A 

tal proposito si tiene a precisare, che in seguito ad approfondita ricerca di mercato, è emerso 

che alla data attuale i depositi di materiale informatico dell’intero territorio nazionale hanno 

esaurito le scorte e il poco materiale presente è costituito da apparecchiature di bassa qualità, 

offerto a prezzi notevolmente maggiorati rispetto al valore reale, inefficaci a supportare in 

modo adeguato la didattica a distanza. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   

 


