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Ai Genitori degli Alunni   

Classe 1^ Scuola sec. 1° grado 

Tutte le classi Scuola primaria 

 Al Personale docente  

Al Presidente del CDI  

Ai Consiglieri del CDI  

Al DSGA 

 

Oggetto: comodato d’uso gratuito dei dispositivi tecnologici - richiesta da parte dei Genitori per la 

didattica a distanza ( DaD) - criteri di assegnazione 

 
Si comunica che questa Istituzione Scolastica intende offrire in comodato d’uso gratuito agli 

studenti, su richiesta delle rispettive famiglie, dispositivi digitali da utilizzare per effettuare la  

didattica a distanza. 

Sono esclusi gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado perché 

hanno già beneficiato del servizio nei mesi di novembre e dicembre 2020, nel periodo di 

didattica a distanza e , pertanto, dispongono già del dispositivo in uso gratuito. 

 
L’assegnazione sarà effettuata nel rispetto dei criteri deliberati dal  Consiglio  di  Istituto,  nella  

seduta  del  23.04.2020: 

1. Alunni il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 15.000,00 euro (in questo caso sarà 

necessario allegare certificazione ISEE); Punti 10 

2. Alunni delle classi I Scuola Secondaria i grado; Punti 5 

3. Alunni delle classi V Scuola Primaria; Punti 4 

4.  Alunni con disabilità e Alunni con disturbi di apprendimento o bisogni speciali con 

certificazione ASL, qualora non fornito da altro Ente; Punti 6 

5. Famiglie con due o più figli che frequentano l’istituto; Punti 4 

6. Famiglie con particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori, un unico pc ad uso 

familiare o altri bisogni da specificare a cura della famiglia); Punti 5 

7. Famiglie con due o più figli frequentanti anche altre scuole (se il dispositivo non è 

assegnato in prestito da altro Istituto); Punti 3 

 
Si precisa che  gli  strumenti  verranno  concessi  in  comodato  d’uso,  ovvero  in concessione d’uso 

(prestito), fino a esaurimento della disponibilità. 

 

I genitori interessati possono richiedere un dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito 
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compilando il modulo allegato alla presente: MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO  ed  
inviandolo, esclusivamente  all’indirizzo  di  posta  elettronica  toic8ap00r@istruzione.it 
riportando all’oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO PC” – entro l’8/03/2021. 

E’ di tutta evidenza che una tempistica così ristretta è determinata dall’emergenza contingente.  
 

Apposita Commissione provvederà alla stesura della graduatoria il giorno 9 c.m. 
 

Successivamente,  i genitori saranno convocati per il ritiro del dispositivo digitale.  

L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. 

Allegato: MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Grazia Gosso   
 
Documento firmato digitalmente 
ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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