
Castellaneta 16/04/2020 Ai genitori, agli studenti, ai docenti 

 

SEDE 

 

Al SITO WEB d’Istituto 

Alla Bacheca Scuolanext 

  

 

Circolare n. 109 

 

Oggetto: concessione computer portatili in comodato d’uso per DAD 

 

Si comunica che questo Istituto ha acquistato, con i fondi ministeriali, assegnati ai sensi del D.L  n. 

18 del 17 marzo 2020, n. 17 dispositivi (PC portatili e tablet), che saranno concessi in comodato d’uso 

gratuito a studenti privi di devices e appartenenti a famiglie meno abbienti, al fine di agevolare lo 

svolgimento e la partecipazione alle attività di didattica a distanza. 

 Le famiglie interessate a ricevere i dispositivi dovranno compilare il modulo di richiesta allegato alla 

presente, e inviarlo esclusivamente via mail all’indirizzo taic860004@istruzione.it  entro e non oltre 

giovedì 23 aprile 2020.  

Data l’esigua disponibilità di dispositivi verrà data precedenza alle situazioni di maggiore necessità 

tenendo conto del reddito ISEE del nucleo familiare, documentato da apposita certificazione, del numero di 

figli frequentanti questo Istituto, della condizione di disabilità o DSA/BES certificata, del mancato possesso 

di smartphone e altri dispositivi, secondo parametri di attribuzione di punteggio stabiliti dal Consiglio 

d’Istituto. 

Al  nucleo familiare risultato assegnatario non potrà essere concesso più di un dispositivo. Nel caso 

in cui l’Istituto potrà disporre di dispositivi aggiuntivi a seguito di ulteriori finanziamenti e/o donazioni, si 

scorrerà la graduatoria di coloro che hanno presentato istanza. 

 Le famiglie beneficiarie dei dispositivi dovranno sottoscrivere un contratto di comodato d’uso a 

titolo gratuito a firma di un genitore/tutore, valido fino al termine delle attività didattiche a distanza e 

comunque fino alla fine del presente anno scolastico, assumendosi la responsabilità del corretto utilizzo e del 
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mantenimento delle condizioni di buon funzionamento e stato del dispositivo così come consegnato. Si 

precisa che i dispositivi forniti non sono comprensivi della connessione a Internet.  

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali nel rispetto del Regolamento UE 

n.679/2016 (GDPR).  

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Angelica Molfetta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

  



Al Dirigente Scolastico 

       dell’Istituto Comprensivo 

       “Pascoli-Giovinazzi” Castellaneta 
 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO PC/TABLET 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ 

 

Genitore/tutore dell’alunno_______________________________________________________ 

 

frequentante la classe_______________ della scuola ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un notebook/tablet 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 il reddito familiare ISEE è pari a__________________euro (allegare certificazione ISEE)   

 che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare 

la didattica a distanza; 

 che il minore è solo in possesso di smartphone; 

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

 che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 

 che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo “Pascoli-Giovinazzi” sono n. _____; 

 che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet; 

 altro (specificare)_______________________________________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un 

contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. 

 

 

 

 Castellaneta __________      Firma del genitore/tutore  

 

        ____________________________________ 
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