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Circ. n. 93 
Terme Vigliatore, 12/11/2020 

 

 

Al Personale docente 
Ai Genitori degli alunni 

 
 

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

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

 
 
In riferimento all'attivazione della DDI, si comunica che questa Istituzione Scolastica, al fine di garantire il 
diritto allo studio a tutti gli alunni e metterli nelle condizioni di fruire della didattica a distanza, metterà a 
disposizione di che ne ha reale e verificata esigenza le strumentazioni tecnologiche necessarie. 
 
Pertanto si comunica ai Sigg.ri Genitori che è possibile inoltrare richiesta via mail all’indirizzo 
meic85700x@istruzione.it di avere device in comodato d’uso esclusivamente per il periodo di fuizione della 
D.D.I. La richiesta dovrà essere inoltrata secondo il modello allegato alla presente scrivendo in oggetto 
“RICHIESTA DEVICE”.  
Poiché i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, si procederà alla consegna 
secondo i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto con Delibera n.7 del 4 Settembre 2020, che vengono di 
seguito riportati. 
 
Prerequisito per l’accesso alla concessione, comune a tutti gli alunni, è la mancanza di strumenti tecnologici 
adatti allo svolgimento della Didattica a Distanza, che dovrà essere dichiarata con autocertificazione resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000. 
In ordine di priorità̀ i dispositivi saranno assegnati a:  

1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia pari o inferiore a 10.000,00 euro (in questo caso sarà 
necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria 
responsabilità̀ ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in 
originale appena disponibile);  

2. Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;  
3. Alunni/e che abbiano almeno un componente della famiglia provvisto di connessione a internet;  
4. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c.1);  
5. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;  
6. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un PC o 

tablet per famiglia);  
7. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad 

uso familiare). 
8. Nel rispetto dei precedenti criteri, si informa che in ogni fase sarà data precedenza di assegnazione: 
- Alunni della scuola secondaria frequentanti la classe terza; 
- Alunni dell’I.C. Terme Vigliatore frequentanti le altre classi in ordine decrescente; 

Si precisa che per gli alunni rientranti nel punto 1, l’assegnazione del dispositivo verrà effettuata sulla base 
dei documenti prodotti. 
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 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. 
 
2. 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 a tutti gli studenti  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 
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