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Ai genitori, agli studenti, ai docenti
SEDE
Al SITO WEB d’Istituto
Alla Bacheca Scuolanext

Circolare n. 38
Oggetto: concessione tablet o computer portatili in comodato d’uso per DID
Si comunica che saranno concessi da questo Istituto, in comodato d’uso gratuito a studenti privi di
devices e appartenenti a famiglie meno abbienti, tablet o pc portatili, al fine di agevolare lo svolgimento e la
partecipazione alle attività di didattica digitale integrata durante la sospensione dell’attività didattica in
presenza.
Le famiglie interessate a ricevere i dispositivi dovranno compilare il modulo di richiesta allegato alla
presente (in formato word per più facile compliazione), e inviarlo esclusivamente via mail all’indirizzo
taic860004@istruzione.it entro e non oltre martedì 03 novembre 2020, specificando nell’oggetto della
mail “richiesta comodato d’uso device”.
Per la consegna dei 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 i parametri di attribuzione di punteggio stabiliti dal Consiglio
d’Istituto, di seguito riportati.
Al nucleo familiare risultato assegnatario non potrà essere concesso più di un dispositivo. Nel caso
in cui l’Istituto disporrà di dispositivi aggiuntivi rispetto agli attuali in dotazione, 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 digitale integrata

assumendosi la responsabilità del corretto utilizzo e del mantenimento delle condizioni di buon
funzionamento e stato del dispositivo così come consegnato. L’assenza ricorrente dell’alunno alle attività di
didattica digitale integrata determinerà la riconsegna di quanto concesso in comodato. Si precisa che i
dispositivi forniti non sono comprensivi della connessione a Internet.
Nell’assegnazione dei notebook sarà privilegiati la consegna di questi ultimi agli alunni frequentanti
la scuola secondaria di I grado.
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.

Criteri di attribuzione punteggio per concessione in comodato d’uso di devices per DAD, approvati con
delibera n. 3 del 15/04/2020

Nome cognome alunno __________________________________

Criteri

Punti

Reddito ISEE inferiore a 10.000 euro

10 pt

Assenza di qualsiasi dispositivo in casa

5 pt

Possesso di solo smartphone

2 pt

Alunno disabile

5 pt

Alunno DSA

5 pt

Nucleo familiare con più di 2 figli frequentanti questo Istituto

3pt

TOTALE punti

_________/30

A parità di punteggio si terrà conto del reddito ISSE, dando precedenza ai redditi più bassi.

