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Prot. n.  4271 /Circ. n. 40                               Monopoli, 22 Ottobre 2020 
 

Ai Genitori degli alunni classe prime 
S. Secondaria di 1° grado 

e p.c. ai docenti coordinatori di classe 
al DSGA 
All’Albo 

Al Sito web d’Istituto 
 
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO D’USO  

                GRATUITO A BENEFICIO DEGLI ALUNNI – AI SENSI DEL D.L. N. 18 DEL    
                 17.03.2020 ART. 120 C.1 E 2 E D.M. N. 187 DEL 26.03.2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 120 art.2 lettera b; 
VISTA  la Nota M.I. n. 562 del 28 marzo 2020 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed 
educative; 

RAVVISATO necessario consentire alle famiglie sprovviste di dispositivi informatici di richiederne 
uno in comodato d’uso attingendo alla dotazione della scuola; 

CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 08/04/2020 con delibera n. 56; 
ATTESO CHE la Scuola ha acquistato con Fondi Regionali n. 7 notebook per uso attività didattiche, 
 

COMUNICA 
 
E’ possibile inoltrare richiesta per l’attribuzione di dispositivi informatici in comodato d’uso gratuito. 
 

Visto il delicato momento emergenziale da Covid-19, la scrivente precisa che gli strumenti serviranno a 
garantire, per gli alunni ancora sprovvisti, la fruizione del diritto all’istruzione con la eventuale modalità di 
didattica a distanza. Si invitano, pertanto, i genitori interessati a prendere visione della presente 
comunicazione e del relativo allegato, ovvero della richiesta di assegnazione dei dispositivi informatici in 
comodato d’uso. 

 

Art. 1 –  Requisiti per la presentazione delle domande da parte delle famiglie, a nome degli studenti. 
 

a) Il richiedente è genitore di studente iscritto alla classe prima di S. Secondaria di 1° grado dell’I.C. 

“G. Modugno – G. Galilei” – Monopoli, nel corrente a. s.; 

b) Il richiedente non ha disponibilità per il proprio nucleo familiare di alcun dispositivo informatico 

(pc, notebook, netbook o tablet) o, in subordine, ha disponibilità di un solo dispositivo per più 

figli frequentanti istituzioni scolastiche; 

c) Il richiedente ha un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (certificazione ISEE – 

2020), del proprio nucleo familiare, non superiore a € 10.632,94. 
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N.B. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza o il numero insufficiente, in famiglia, dei 

dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace 

sarà perseguibile ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 

 

 
Art. 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione. 

 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice da uno dei genitori dell’alunno 

utilizzando l’apposito modulo allegato o copiando il testo in esso riportato, deve, a pena di 

esclusione: 

a) Riportare tutti i dati richiesti; 

b) Essere sottoscritta dal richiedente; 

c) Essere corredata dal documento di riconoscimento valido del richiedente; 

d) Essere corredata dal certificato di attestazione ISEE 2020 o, in sua assenza, da conforme 

dichiarazione sostitutiva o impegno alla successiva presentazione. 

 

2. La domanda, corredata degli elementi di cui al precedente comma 1, deve essere inviata in un’unica 

soluzione entro le ore 12:00 del 5 Novembre 2020 per posta elettronica al seguente indirizzo; 

Baic87300d@istruzione.it scrivendo nell’oggetto: “RICHIESTA UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI IN 

COMODATO D’USO”. 

 

Art. 3 – Criteri di assegnazione dei dispositivi informatici in ordine di applicazione seguente: 
 

1 – Studenti il cui genitore richiedente ha presentato l’ISEE, nel seguente ordine di precedenza: 

 

a) Numero di figli in età scolare iscritti a questo I. C.; 

b) Studenti con BES; 

c) Numero di figli in età scolare iscritti ad altre scuole; 

d) Ordine di arrivo delle e-mail di richiesta. 

N.B. A parità di condizioni per le lettere a) e c) sarà considerato il numero dei figli in età scolare. 

 
2 – In subordine, Studenti il cui genitore richiedente ha l’autocertificazione ISEE (differendo la presentazione 

dello stesso) nel seguente ordine di precedenza: 

 
a) Numero di figli in età scolare iscritti a questo I. C.; 

b) Studenti con BES; 

c) Numero di figli in età scolare iscritti ad altre scuole; 

d) Ordine di arrivo delle e-mail di richiesta. 

N.B. A parità di condizioni per le lettere a) e c) sarà considerato il numero dei figli in età scolare. 
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     Art. 4 – Estensione dell’utilizzo della graduatoria. 
 

1.  – L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria formulata in esito 

all’espletamento del presente avviso per assegnare ulteriori risorse che dovessero rendersi 

disponibili a seguito di successivi stanziamenti finalizzati alle medesime esigenze. 

 
Art. 5 – Criteri di regolamentazione del comodato d’uso. 

 

2. 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 perfettamente funzionante. 

3. La durata del comodato d’uso gratuito è limitata all’anno scolastico in corso, 2020-21. 

4. Rimane facoltà insindacabile dell’istituzione scolastica la revoca della concessione del comodato 

d’uso per tutti quei casi che si dovessero rilevare come difformi rispetto alle finalità proprie del 

comodato, in primis la mancata partecipazione alle attività di didattica a distanza. 

Il DSGA, nella qualità di consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione scolastica, o un suo delegato, si 

occuperà della consegna, le cui modalità verranno comunicate agli interessati. Tenendo conto della necessità 

di evitare assembramenti, in base al numero dei richiedenti si provvederà a creare degli scaglioni di 

appuntamenti, per ordine alfabetico. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                   Prof.ssa Antonella Demola 
                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


