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AVVISO ALLE FAMIGLIE 

 

 
Oggetto:  Procedura per l’assegnazione di strumenti informatici in comodato d’uso gratuito per la 

didattica a distanza  

Si comunica che a seguito del DL18/2020 “Cura Italia” a questa Istituzione scolastica sono state 

assegnate risorse per l’acquisto di alcuni dispositivi informatici che possono essere concessi in 

comodato d’uso gratuito, per consentire agli alunni meno abbienti  privi di mezzi informatici di 

seguire le attività della didattica a distanza . 

Al fine di individuare gli assegnatari dei suddetti dispositivi, sui quali dovrà essere inserita una sim, 

la cui attivazione è a carico del comodatario, i genitori interessati potranno inoltrare richiesta, 

compilando il modulo allegato, entro il 17 aprile 2020, all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

tpee02700b@istruzione.it 

Vista l’esiguità delle dotazioni disponibili si chiede di effettuare la richiesta solo in caso di 

necessità. 

Le richieste saranno accolte compatibilmente con la disponibilità delle dotazioni. 

In caso di richieste eccedenti la disponibilità sarà stilata una graduatoria in base al punteggio 

valutato secondo i  seguenti criteri: 

- DISABILITA’                                                                                                 punti 2 

- DSA/BES                                                                                                        punti 1,50 

- NUMERO DI FIGLI FREQUENTANTI QUESTO ISTITUTO                            

per ogni figlio                                                                                                  punti 0,50 
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- CONDIZIONE DI REDDITO  

- ISEE inferiore a 10.000                                                                                   punti 5 

- ISEE tra 10.000   e 15.000                                                                              punti 2,50        

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all’alunno frequentante nell’ordine la classe  

quinta ,quarta,terza,seconda,prima 

In caso di assegnazione si segnala che: : 

- il dispositivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di tutte le attività 

connesse alla didattica a distanza; 

- che in caso di smarrimento, furto o rottura del dispositivo, sarà onere del comodatario 

stesso provvedere alla corresponsione dell’importo pari al valore commerciale del bene; 

- qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipi alle 

attività di didattica a distanza  si richiederà l'immediata restituzione del dispositivo; 

- il dispositivo dovrà essere restituito alla scuola al termine del periodo previsto dal 

contratto di comodato nello stato in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’uso. 

 

Nel caso di accoglimento della domanda i beneficiari verranno contattati telefonicamente dagli 

uffici di segreteria per concordare giorno e orario di consegna delle dotazioni, che avverrà previo 

appuntamento, singolarmente, nel rispetto delle rigorose norme restrittive attualmente in vigore 

circa il distanziamento sociale e le disposizioni igieniche e di prevenzione. 

Si ringrazia per la collaborazione 

                                                   

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

                                                            ( firma autografa a mezzo stampa ai sensi  del D.Lgs. 39/93)                             


