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Civitavecchia, 13 ottobre 2020

CIRCOLARE N. 52
Alle famiglie
Ai docenti
Al sito Web

OGGETTO: comodato d’uso tablet

In caso di sospensione delle lezioni in presenza, considerato il periodo di emergenza in cui ci
troviamo, sarà possibile attivare la Didattica a Distanza secondo il Piano per la didattica digitale integrata
che è stato previsto all’inizio dell’anno scolastico (sito web della scuola:”Riapriamo in sicurezza”).
I genitori degli alunni hanno la possibilità di richiedere in comodato d’uso un PC/tablet, secondo i
criteri contemplati nel “Regolamento per l’attribuzione in comodato d’uso gratuito dei PC/TABLET in caso
dididattica digitale integrata”, approvato dal C.d.I. in data 01/10/2020.

Si allegano il modello per la richiesta del device ed il Regolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Licciardello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co 2 del D.Lsg. n.39/1993

REGOLAMENTO per l’attribuzione in comodato d’uso gratuito dei PC/TABLET in caso di didattica digitale
integrata.
(Deliberato dal Consiglio di istituto in data 01/10/2020)

Nel caso in cui si dovesse presentare la necessità di svolgere nel corso dell’anno scolastico la Didattica
Digitale Integrata questa Istituzione Scolastica provvederà ad assegnare i PC / Tablet disponibili, agli
studenti, i cui genitori ne facciano specifica richiesta e che abbiano un reddito ISEE non superiore a €
15.000,00, attribuendo la priorità agli alunni iscritti al terzo anno di scuola secondaria di primo grado.
Sulla base del reddito ISEE e degli ulteriori criteri individuati , le richieste avanzate saranno collocate in una
CRITERI

PUNTEGGIO

Reddito ISEE non superiore a € 5.164,56

18

Reddito ISEE non superiore a € 15.000,00

8

Alunni iscritti al terzo anno di scuola secondaria di primo grado

7

Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104)

6

Alunni in possesso di certificazione DSA/BES

5

Alunni appartenenti alle classi prime e seconde della scuola secondaria

4

Alunni appartenenti alla scuola primaria

3

Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti

2

specifica graduatoria, utile al Dirigente Scolastico per individuare gli assegnatari fino al termine della
disponibilità dei device.

Le richieste, compilate su apposito modello, dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica
dell’Istituto comprensivo corredate da:
certificazione ISEE rilasciata nell’anno di riferimento
copia del documento di riconoscimento;
copia del codice fiscale.
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Didattica Digitale Integrata
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO Tablet/PC
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. “Concessione in comodato d’uso
gratuito di un tablet/pc per realizzare la didattica digitale integrata”
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook 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)
 Per l’anno 2019 il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE o modello UNICO 2019 di
€________________;
 Che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter
effettuare la didattica digitale integrata;
 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 sono n. _____.
 Che almeno un componente della famiglia è provvisto di connessione a internet;

Il/la sottoscritto/a 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.
La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di
accoglimento della domanda.

Civitavecchia, ______________________

Firma______________________

