
 

 

Prot.	n°	3004/VIII.2																																																																																						Reggio	Calabria,	17/04/2020			

A	tutti	i	docenti	
Ai	genitori																																																																																																																																																														
Al	DSGA	
Atti-Sito	

CIRCOLARE	N°	162	

OGGETTO:	Assegnazione	dispositivi	in	comodato	d’uso	gratuito.	

Al	 fine	 di	 favorire	 la	 fruizione	 della	 didattica	 a	 distanza	 a	 tutti	 gli	 alunni,	 la	 scuola	 utilizzerà	 lo	
specifico	 finanziamento	 previsto	 dal	 DL	 n.	 18	 del	 17.03.2020	 per	 gli	 Istituti	 Scolastici	 e	 renderà		
disponibili	tablet/pc	in	comodato	d’uso	gratuito,	da	assegnare	agli	studenti	in	difficoltà.	
I	 genitori	 degli	 alunni	 interessati,	 dovranno	 fare	 richiesta	 utilizzando	 i	 moduli	 allegati	 A	 e	 B	
debitamente	compilati	in	ogni	loro	parte	e	sottoscritti,	da	inviare	via	email	all’indirizzo	della	scuola	
rcic868003@istruzione.it		specificando	in	oggetto	“Richiesta	assegnazione	tablet	o	pc	in	comodato	
d’uso”.	
Le	richieste	dovranno	essere	inoltrate	entro	e	non	oltre	le	ore	12:00	del	giorno	24/04/2020.	
Tutte	 le	richieste	saranno	esaminate	da	un’apposita	Commissione	secondo	 i	criteri	deliberati	dal	
Consiglio	d’Istituto	del	09/04/	2020	(ALLEGATO	B)	e	la	relativa	graduatoria	verrà	pubblicata	sul	sito	
della	scuola.	
Al	 fine	di	 soddisfare	 il	 più	 ampio	 fabbisogno,	 si	 sottolinea	 che	potrà	 essere	presentata	un'unica	
domanda	 per	 nucleo	 familiare,	 indipendentemente	 dal	 numero	 di	 figli/e	 frequentanti	 la	 scuola.	
Pertanto,	sarà	fornito	un	solo	dispositivo	a	famiglia	e	in	caso	di	parità	di	punteggio	sarà		data		priorità	
al	reddito	più	basso.	Si	fa	presente	che	questo	istituto	si	riserva	la	possibilità	di	controllo	e	verifica	
in	caso	di	sussistenza	di	ragionevoli	dubbi	sulla	veridicità	del	contenuto	del	modulo	domanda,	così	
come	previsto	dalla	normativa	vigente.	

Con	successiva	comunicazione	saranno	rese	note	la	data	e	l’orario	di	consegna	dei	dispositivi	che	
dovranno	essere	ritirati	a	scuola,	dal	soggetto	che	ne	fa	richiesta,	provvisto	di	documento	d'identità	
in	corso	di	validità,	previa	sottoscrizione	di	un	contratto	di	comodato	d’uso	gratuito.	

	

Il	Dirigente	Scolastico	
	Avv.	Simona	Sapone		

Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ex	art.3,	c.2	D.Lgs	39/93	



	

Allegato	A	-	Modulo	domanda	

	

	 	 	 	 	 	 	 Al	Dirigente	Scolastico	
	 	 	 	 	 	 	 dell’IC	"Radice-Alighieri"	

CATONA	
	
	
OGGETTO:	richiesta	dispositivi	in	comodato	d’uso	gratuito	temporaneo	per	la	didattica	a	distanza	
	
Il/la	 sottoscritto/a	 ________________________________________________	 in	 qualità	 di	 GENITORE	

ESERCENTE	 LA	 RESPONSABILITA’	 GENITORIALE	 del/lla	 MINORE______________________________	

CLASSE____SEZIONE____PLESSO	 __________________________	 n.	 telefono	 __________________	 	 	mail	

___________________________________	presa	visione	della	circolare	n.	162	“Assegnazione	dispositivi	in	

comodato	d’uso	gratuito”	

CHIEDE	
la	concessione	in	comodato	d’uso	gratuito	temporaneo	di	un	dispositivo	per	la	didattica	a	distanza	che	dovrà	
utilizzato	a	soli	scopi	didattici.	Lo	stesso	sarà	restituito	a	conclusione	dell’anno	scolastico	in	corso.	
A	tal	fine,	ai	sensi	del	D.P.R.	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	
-	che	l'attestazione	ISEE		del	reddito	dell’anno	precedente	é	pari	ad	€	___________________________;	
-	che	il	proprio	nucleo	familiare	é	formato	da	nr.		___		genitori		e	nr.	____	figli	in	età	scolare	(scuola	Primaria,	
secondaria	di	1°	e	2°	grado);	
COGNOME	E	NOME		(solo	figli)	 CLASSE	FREQUENTATA	 SCUOLA	FREQUENTATA	

1-	 	 	
2-	 	 	
3-	 	 	
4-	 	 	
5-	 	 	
6-	 	 	

	
-	che	il/la	figlio/a	indicato/a	al	nr°	_______	versa	in	situazione	di	disabilità	certificata	ex	L.	104	art.3	c.3	o	c.1;	
-	che	il/la	figlio/a	indicato/a	nr°	____	necessita	di	Bisogni	Educativi	Speciali	certificati	e	possiede	un	PDP;	
-	che	nella	propria	abitazione			⃝	é	presente			⃝		non	é	presente	una	connessione	internet;	
-	che	nr.	___	componenti	il	nucleo	familiare	utilizzano	attualmente	lo	smart	working;	
-	che	la	famiglia	è	in	possesso	di	nr.	___PC;		nr.___	notebook;		nr.	_____	tablet/notepad;	
-		-	di	essere	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.	
	
	
	
Data………………..	
	 	 	 	 	 	 	 	 									Firma	del	genitore	
 

 



	
Allegato	B	

Criteri	di	attribuzione	punteggio:	
1)		I.S.E.E.	-	punteggio	max	=	50	
2)	DisabilitÀ	/	BES	-	punteggio	max	=	15	
3)	n°	alunni	nel	nucleo	familiare	-	punteggio	max	=	15	
4)	n°	dispositivi	informatici	in	famiglia	-	punteggio	max	=	10	
5)		Connessione	Internet	-	punteggio	max	=	5	
6	)	Genitori	che	utilizzano	lo	smart	working	-	punteggio	max	=	5	

	così	declinati	

	 criterio	 descrittore	 punti	 Compilare	a	cura	del	
genitore**	

1	
Indicatore	I.S.E.E.	
non	superiore	a	
€10.000,00	

Da	0	a	€.	4.000,00	 50	 ⃝	
Da		€	4.001,00	a	€	
7.000,00	 30	 ⃝	

€	7.001,00	Fino	a	€	
10.000,00	 20	 ⃝	

2	 Disabilità	/	BES	

Alunno	diversamente	
abile	(L.	104	-	c.	1	/	c.3)	 10	 ⃝	

Alunno	con	Bisogni	
Educativi	Speciali	
(certificato	e	con	PDP)	
	

5	
	 ⃝	

Piu’	minori	nel	nucleo	
familiare	in	situazione	
di	disabilita’	e/o	con	
BES	

15	 ⃝	

3	 N°	alunni	nel	nucleo	
familiare	(	sc.	primaria	
/	sec.	di	1°	e	2°	grado)	

N°	1	 5	 ⃝	
N°	2	 10	 ⃝	
N°	3	o	superiore	 15	 ⃝	

4	 N°	dispositivi	
informatici	in	famiglia	

N°	0		 10	 ⃝	
N°	1	o	superiore	 5	 ⃝	

5	 Connessione	internet	 Presente	 0	 ⃝	
assente	 5	 ⃝	

6	 Smart	working	di	
almeno	uno	dei	
genitori	

Si	 5	 ⃝	
no	 0	 ⃝	

TOTALE	 	
**	inserire	una	X	nel	cerchietto	di	interesse	e	trascrivere	il	relativo	punteggio	

	
	
Data………………..	
	 	 	 	 	 	 	 	 									Firma	del	genitore																														


