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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 Digitale Integrata. 

 

Si comunica che le famiglie degli alunni meno abbienti possono richiedere dispositivi per i 

propri figli ai fini dello svolgimento della Didattica Digitale Integrata 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. 

Il Consiglio d’Istituto in data 20 Aprile 2020 con delibera n. 62 ha fissato i criteri e le modalità 

da adottare per l’assegnazione dei dispositivi in possesso della scuola.  

Le famiglie alle quali verrà richiesto di fare 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 digitale integrata 

messe in atto dai docenti e con l’effettiva necessità patrimoniale e reddituale, a presentare domanda 

entro il giorno 31 ottobre 2020 inviando il modulo allegato alla presente all’indirizzo e – mail: 

mbic8cm00q@istruzione.it 

Nel caso dovesse pervenire 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; 

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. 

 

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

un contratto di comodato d’uso gratuito. 

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

consegnatario e responsabile dei beni dell’Istituzione scolastica il DSGA, Sig.ra Sonia Mercalli, 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. 
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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 dei genitori al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in 

possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 

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

legge e quelle che dovessero risultare false, oltre al venir meno del beneficio ottenuto, potrebbero  

produrre conseguenze penali. 

 

             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)                                                               
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