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A.S. 2019 / 2020 

 

ALLE FAMIGLIE  

- SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

p.c.    A TUTTI I DOCENTI 

          AL DSGA   

 
Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della 

Didattica a Distanza. 

 

Com’è noto alle SS.LL, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza a 

causa della pandemia da COVID-19, questo Istituto , in ossequio alle indicazioni ministeriali, ha 

attivato la didattica a distanza. 

Questa scuola è stata destinataria di risorse per l’implementazione dei dispositivi digitali 

e connettività di rete, stanziati con il Decreto n. 18 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia” art. 120 c. 

2, e del Decreto Ministeriale n. 187 del 26 Marzo 2020 art. 1 All. 1 (Lett.B) pari ad € 8.763,13. 

Tale cifra, unitamente ad alcune risorse assegnate dal Comune, è stata destinata all’acqusito di 

n. 20 notebook che verranno messi a disposizione degli alunni frequentanti l’istituto per poter 

consentire l’attività di didattica a distanza. 

Corre l’obbligo di ricordare che le risorse sono limitate e bisogna destinarle agli alunni 

meno abbienti così come espressamente previsto dall’art. 120, comma 2, del decreto – legge 

18 del 2020 e dal Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 marzo 2020, n. 187, tanto più che il 

nostro Paese sta attraversando un gravissimo momento di crisi sanitaria, sociale ed 

economica. 

Il Consiglio d’Istituto, appositamente convocato in data 20 Aprile 2020, ha deliberato 

sui criteri e le modalità da adottare per l’assegnazione degli stessi e di ogni altro dispositivo in 

possesso della scuola.  
Le famiglie alle quali verrà richiesto di fare la domanda saranno individuate in base alle 

informazioni che i docenti di classe riportano al Dirigente Scolastico. Le SS.LL., pertanto, sono 

invitate, coerentemente con le attività di didattica a distanza messe in atto dai docenti e con 

l’effettiva necessità che sia l’Istituto a farsi carico di dotare i propri figli di un 

dispositivo, a presentare domanda entro il giorno 08 maggio 2020 inviando il modulo 

allegato all’indirizzo e – mail: mbic8cm00q@istruzione.it  

Nel caso dovessero arrivare un numero di richieste superiori rispetto alle 

possibilità/disponibilità per l’assegnazione degli strumenti informatici saranno utilizzati i 

seguenti criteri: 

 

1) Alunni che non hanno alcun device 

2) Alunni DVA 
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3) Alunni delle classi conclusive (Terza secondaria 1°grado, classe quinta primaria) 

4) Alunni che hanno fratelli o sorelle che frequentano la stessa scuola 

5) Alunni  seguiti dal servizio di assistenza sociale 

 
Pertanto, i dispositivi verranno assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità 

seguendo in ordine di priorità i criteri sopra riportati, deliberati dal Consiglio di Istituto. 

Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si inviteranno i genitori a 

firmare un contratto di comodato d’uso dopodiché verranno consegnati i dispositivi. 

Il Dirigente scolastico, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato in quanto 

consegnatario e responsabile dei beni dell’Istituzione scolastica il DSGA, Sig. Grazia Marra, con 

cui ci si raccorderà per tutti gli adempimenti da effettuare per la consegna dei beni e per la 

stipula dei contratti di comodato d’uso gratuito. 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola al termine 

delle attività didattiche in buono stato di conservazione. Eventuali danni rilevati saranno 

imputati alle famiglie. 

Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di 

ciascun minore in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 

Si informa che ai dispositivi già in dotazione delle famiglie, qualora non fosse già 

presente di default, è possibile installare sia la webcam che il microfono. Si invitano pertanto le 

famiglie a non richiedere dispositivi ulteriori ma a dotare quelli già in possesso degli opportuni 

accessori. 

In molti casi, inoltre, sono pervenute richieste di concessioni di dispositivi in comodato 

d’uso per sopravvenuto malfunzionamento di quello in adozione. Anche in questo caso si 

ricorda che sono disponibili sul territorio assistenti informatici autorizzati ad effettuare 

interventi di riparazione che possono prelevare i dispositivi presso il domicilio degli utenti 

qualora fossero impossibilitati ad effettuare spostamenti. Le spese saranno a carico delle 

famiglie.  

L’Istituto ha inoltrato una richiesta di circa n. 50 dispositivi all’Associazione “Mille 

respiri” per Bergamo e Monza Brianza che ha sviluppato il Progetto “Tuttinrete” attraverso il 

quale si offre alle famiglie in difficoltà un dispositivo rigenerato in modo completamente 

gratuito per permettere ai ragazzi di partecipare alla DAD. Si sottolinea che si tratta di 

un’Associazione di Volontariato e dunque i tempi di disponibilità dei dispositivi non sono 

ad oggi preventivabili. Si puntualizza, inoltre, che la Scuola non è a conoscenza dei modelli 

dei dispositivi e delle caratteristiche tecniche degli stessi. Nel momento in cui saranno 

disponibili verrà redatta una ulteriore graduatoria sempre sulla base dei criteri definiti dal 

Consiglio d’Istituto dando la precedenza agli alunni meno abbienti segnalati dai docenti. 

Si ricorda, inoltre, che le dichiarazioni rilasciate hanno valore di autocertificazione ai 

sensi di  legge  e quelle che dovessero risultare false, oltre a venir meno il beneficio ottenuto, 

potrebbero  produrre conseguenze penali. 

Tutto ciò al fine di utilizzare al meglio le risorse in possesso della scuola e quelle che il 

Governo, nonostante la gravissima crisi che stiamo vivendo, ha messo a disposizione per 

garantire il diritto all’istruzione delle studentesse e degli studenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

D. Lgs. n. 39/93)                                                               
 
 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL DSGA  

AGLI ATTI 

 

Oggetto: RICHIESTA DI DISPOSITIVI PER SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO  

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________________ il_________________ 

residente a________________ in via______________________________________________ 

C.F._______________________ documento di identità n.___________________ (di cui si 

allega copia) in qualità di GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE/ 

TUTORE/AFFIDATARIO del/lla MINORE ____________________________________ 

_________________________________________CLASSE____________SEZIONE________ 

PLESSO ____________________________ n. telefono ____________________________  

mail ___________________________________ presa visione della comunicazione 

“Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della Didattica 

a Distanza.”   

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo fino al termine della 

sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli 

scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni. Qualora le lezioni non 

dovessero riprendere, i beni in comodato d’uso vanno comunque restituiti al termine 

delle attività didattiche.  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) 

 in famiglia non si dispone di nessun device (computer, notebook, tablet, smartphone) 

 che il proprio figlio/a è in una situazione di disabilità (Legge 104/92); 

 che il proprio figlio/a frequenta la classe terza secondaria o quinta primaria; 

 che presso l’Istituto “D. Alighieri” di Cornate d’Adda  sono iscritti, oltre all’alunno sopra 

indicato anche altri figli                 

se si specificare nome e classe………………………………………….. 



 il sottoscritto si trova in una situazione di disagio economico 

se si specificare la situazione…………………………………….. 

Altre motivazioni: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto 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. 

Dichiara , infine, di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 

relativa al trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale della scuola 

all’indirizzo www.icalighiericornate.edu.it e di autorizzare il trattamento dei dati di cui alla 

presente domanda  al fine della gestione della pratica ad essa collegata. 

Allegare copia fronte/retro del proprio documento d’Identità. 

Data,_________________                                                             Firma 
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