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Prot. n. ______                                                                                                   Bari, 5 maggio 2020 

 

Alle famiglie interessate 

Al personale Docente  

Al personale ATA 

Al sito dell’Istituto  

Oggetto: Richiesta device per svolgimento didattica a distanza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 120, comma 1del decreto-legge 18 del 17 marzo 2020, 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 nel quale vengono ripartite le risorse 

per l’acquisto di piattaforme, abbonamenti e strumenti per la didattica a distanza.  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28 marzo 2020 contenete Indicazioni 

operative per le Istituzioni scolastiche ed educative per la prosecuzione della didattica tramite 

la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza. 

 

INVITA 

le famiglie/esercenti la responsabilità genitoriale interessati, a inviare entro le ore 12,00 del 15 

maggio 2020 a baic803007@istruzione.it,  ovvero a presentare nei giorni 11, 13 e 15 maggio 

2020 dalle ore 9,00 alle ore 12.00 presso la Segreteria, l’allegato modello di richiesta con le 

seguenti autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000: 

 modello di richiesta debitamente compilato 

 copia documento di identità del richiedente 

 copia modello ISEE 2019 

Le famiglie, sulla base e nei limiti delle risorse assegnate, saranno chiamate, ai fini 

dell’assegnazione del device a firmare un contratto di comodato d’uso temporaneo alla 

consegna della strumentazione tecnologica. Gli interessati saranno convocati nel rispetto del 

distanziamento sociale e dovranno presentarsi muniti di mascherina e guanti per il ritiro della 

strumentazione. Gli appuntamenti saranno articolati in modo tale da avere un solo genitore (non 

accompagnato dai figli) alla volta dell’Ufficio di Segreteria. 
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Ai fini della individuazione e successive assegnazioni e consegne dei dispositivi, è 

doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 

I device verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo 

resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità 

e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, per effetto 

della consegna, che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, la famiglia 

sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo 

device, del medesimo valore, perfettamente funzionante. 

Gli assegnatari dovranno provvedere alla restituzione immediata, affinché possa essere 

destinato ad un altro alunno, qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del 

tablet/pc non partecipa alle lezioni online o abbia provveduto autonomamente all’acquisto. 

I dispositivi saranno assegnati secondo una scala di priorità: 

1. In via prioritaria agli studenti delle classi terminali non in possesso di pc, tablet, notebook 

e che avranno presentato l’ISEE (eventualmente si può fare autocertificazione ai sensi 

del DPR 445/2000), in particolare agli  iscritti in prima media “San Nicola”; 

2. Agli alunni diversamente abili (prima della secondaria e poi della primaria) che riescono 

a poter usufruire di tali strumenti. 

3. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP; 

(Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e non in possesso di un device; 

4. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza; 

5. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato un Device per famiglia); 

6. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un 

unico pc ad uso familiare). 

Con l’occasione si ricorda agli utenti che attraverso il portale 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ del Sito istituzionale del MIUR è possibile attivare 

connessioni e GIGA extra gratuiti per accedere alla Didattica a distanza. 

Le apparecchiature verranno consegnate, sulla base di appuntamento e singolarmente, al 

genitore dell’alunno, previo appuntamento, al fine di evitare assembramenti ed applicando 

tutte le misure preventive previste da Decreti ed ordinanze; l’utenza, all’atto della consegna 

del dispositivo, è tenuta a rispettare gli orari e le regole di sicurezza emergenza Covid-19. 

La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o in numero insufficiente) in 

famiglia dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, 

l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto 

amministrativo vigenti. 

Poiché viviamo un momento storico particolarmente difficile, la scrivente si appella al senso 

civico di ciascuno al fine di garantire gli studenti che stanno seguendo con difficoltà (o sono 

impossibilitati a farlo) la didattica a distanza senza i dispositivi informatici sopra elencati. 

Si allega il modulo di richiesta di beni in comodato d’uso gratuito temporaneo per la richiesta 

dei device per la Didattica a Distanza.   

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Capozza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 

 

            

 



Oggetto: Richiesta assegnazione dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito per attività 

didattica a distanza, emergenza sanitaria COVID-19. A.S. 2019/20 

Il sottoscritto___________________________________________ nato a________________ il 

_______________________, Cod. Fiscale ___________________________       residente a 

_________________________in via __________________________________n. ________ 

documento identità n. ______________________rilasciato da _________________________ in data 

_____________________, con la presente 

  

CHIEDE 

 

l’assegnazione di un device in comodato d’uso per le attività didattiche a distanza. 

A tal fine D I C H I A R A sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000, 

a) di essere genitore (o tutore) del/dei seguenti studenti dell’Istituto : 

1. ___________________________________, nato a_____________________il __________ 

frequentante la classe/sez. ______________ ;  

2. ___________________________________, nato a____________________il _________ 

frequentante la classe/sez. ______________ ; 

2. che nel nucleo familiare: 

 non è presente e disponibile nessun dispositivo informatico (pc, notebook, netbook, tablet), 

 ovvero sono presenti n _________ di dispositivi a fronte di n _____ figli frequentanti istituzioni 

scolastiche (specificare quali scuole frequentano): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____ ; 

2.  che è alunno/a con D.S.A. o B.E.S. e che la relativa diagnosi/documentazione è depositata 

presso l’Istituzione scolastica; 

 che non è alunno/a con D.S.A. o B.E.S; 

2. che il reddito complessivo familiare, certificato Mod. ISEE, dell’anno 2019 è di 

€.________________, di cui si allega copia ;  

3. di accettare che, alla consegna del device, venga sottoscritto un contratto di comodato d’uso.  

4.  

SI IMPEGNA 

 alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti 

riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online o che 

abbia provveduto all’acquisto in autonomia;  

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle 

attività didattiche a distanza. 

 a conservare con cura i beni in comodato; 

 a restituire alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento ad altra 

scuola; 

 a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei 
beni. 

COMUNICA 

che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è 

………………………………..…… 

_________________, ____________                                  Firma____________________  

 
 


