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Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

All’assistente amministrativo area alunni Cicalese 

Al DSGA 

All’albo pretorio 

Al sito web 

        Oggetto: Richiesta personal computer in comodato d’uso gratuito per alunni scuola primaria del Circolo Didattico di   

                         Solofra-Gestione emergenza Covid-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO i DPCM 01.03.2020, 04.03.2020,11.03.2020, 17.03.2020 

VISTA la nota MIUR n.338 del 17 marzo 2020 

VISTA la nota MIUR n. 562 del 28 marzo 2020 

STANTE il perdurare della situazione di grave emergenza 

DISPONE 

che, codesto istituto, al fine di garantire il diritto allo studio e la possibilità di attuare la didattica a distanza da parte di tutti gli 

studenti, potrà concedere in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle famiglie, tablet/personal computer portatili per i quali si 

stanno espletando le procedure d’acquisto. 

Nello specifico, il tablet/personal computer portatile potrà essere concesso su richiesta scritta e motivata, tenendo conto di 

quanto segue: 

- Previa dichiarazione da parte dei genitori/tutori di assenza di altri dispositivi  pc in possesso dello stesso nucleo 

familiare dello studente; 

- Previa dichiarazione da parte dei genitori/tutori di essere in condizione di garantire una connessione ad internet anche 

attraverso l’acquisto di una sim dati da inserire nel router fornito dall’istituzione; 

- Priorità assoluta agli studenti che, oltre a possedere i requisiti imprescindibili  di cui ai precedenti punti, siano certificati 

ai sensi della L.104/92;  

- Condizioni economiche del richiedente ovvero situazione economica del nucleo familiare di appartenenza con un 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non potrà superare € 10.000,00 (diecimila/00). L’ISEE 

dovrà far riferimento a Gennaio 2020. 

 

 Per quanto concerne le condizioni economiche, l’assegnazione in comodato  è disposta prioritariamente a favore delle 

famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri: 

 

Criteri Punti 

 

A) 

 

Indicatore ISEE 
Fino a 3.000 5 

Da 3.001  a 6.000 4 

Da 6.001  a 10.000 3 
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B) Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1 

C) Figli frequentanti la Direzione Didattica di Solofra (per ogni 

figlio) (in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente) 
1 

D) Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap permanente grave 

o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità 

lavorativa 

 

2 

E) Sato di disoccupazione di entrambi i genitori 5 

F) Stato di disoccupazione di un solo genitore 2 

G) Famiglia monoparentale 3 

H) Abitazione in affitto 5 

 

 Si specifica che in caso di un numero elevato di richieste, a fronte della disponibilità di supporti informatici, sarà data priorità  

agli alunni certificati con la legge n.104/92. 

 

 I genitori degli alunni interessati, in cui si ravvisino le suddette necessità, possono inviare via email, entro e non oltre le ore 

12.00 dei mercoledì 8 aprile2020, all’indirizzo  avee05900q@istruzione.it il modulo di richiesta in allegato (con oggetto 

“CONCESSIONE IN COMODATO D’USO TABLET/PC PORTATILE PER ALUNNO completare: con cognome e nome dello 

studente,plesso,classe, sezione).  

Non saranno prese in considerazione richieste effettuate con modalità diverse. 

 

L’assistente amministrativo preposto all’area alunni, acquisite le richieste, procederà a stilare la graduatoria relativa alle 

condizioni economiche. 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria relativa alle condizioni economiche si terrà conto dell’ordine di arrivo delle 

richieste. 

  

Gli alunni aventi diritto verranno ricontattati, per il ritiro del proprio dispositivo; le operazioni di consegna dovranno essere 

effettuate, con modalità e orario concordato con la dirigenza, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di 

sicurezza e sanità. Al momento della consegna dovrà essere sottoscritto il contratto di comodato d’uso gratuito. 

 

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. 

                                                                                                                               

                                                                                                                                IL DIRIGENTE  SCOLASTICO                                                                                                            

                                                                                                                                        Dott.ssa Antonella Ambrosone     

                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD- Codice                                    

                                                                                                              dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                 
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Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 della Direzione Didattica di Solofra 
 
 

 

                                              DIDATTICA A DISTANZA 

 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO Tablet/PC 
 

 

Il sottoscritto    _______________________________________________________________________                                                      

in qualità di GENITORE / ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del MINORE 

_______________________________ frequentante il plesso di scuola primaria______________________ 

Classe____   sezione_____       telefono__________________  mail_____________________________         
 

con la presente 

                                                                           CHIEDE 
 

 

la concessione in comodato d’uso gratuito e temporaneo di un dispositivo informatico di proprietà della Direzione 

Didattica di Solofra, per conto del proprio figlio________________________ fino al termine di sospensione 

delle attività didattiche a distanza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito 

entro i due giorni precedenti l’avvio delle attività in presenza o al termine dell’a.s. 2019/2020. 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47 , consapevole che l’istituzione potrà avviare accertamenti nel 

merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci  ai sensi della 

normativa vigente 

 
Dichiara: 

( apporre una x se in possesso dei seguenti requisiti) 

 
che LO STUDENTE non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone,  Tablet,  PC ) per poter 

effettuare la  didattica a distanza; 

che lo studente è in situazione di disabilità (legge 104/92); 

che per lo studente è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES/bes senza 

certificazione ed  altro; 

                che l’abitazione dello studente è  provvista di connessione a internet; 

                che si impegna ad acquistare una sim dati essendo l’abitazione dello studente  sprovvista di connessione  a  

                internet; 

                ai fini economici dichiara quanto segue in allegato ( allegare copia ISEE 2019 in corso di validità se in  

               possesso)  

                

 

 

Criteri Punti A cura 

dell’interessato 
 
 

Indicatore 

ISEE 

 

Fino a 3.000 

 

5 
 

 
Da 3.001  a 6.000 

 
4 

 

 

Da 6.001  a 10.000 

 

3 
 

 
B) Numero di figli a carico (per ogni figlio) 

 
1 

 

C) Figli frequentanti la Direzione Didattica di Solofra(per ogni 

figlio in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente) 

 
1 
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D)  Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap 

permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità 

lavorativa 

 

2 

 

 

E) Stato di disoccupazione di entrambi i genitori 

 

5 
 

 

F) Stato di disoccupazione di un solo genitore 

 

2 
 

 
G) Famiglia monoparentale 

 
3 

 

 

H) Abitazione in affitto 

 

5 
 

 

   Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi     

   comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.  

   nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 
   Allegare copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso validità. 
 
 
                                                                                                                                      Il genitore/tutore soggetto comodatario 
 
                                                                                                                                      ____________________________ 
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