
 

 

 
 

Ai Genitori  

Agli studenti 

Ai Docenti   

dell'I.I.S. "A. Gentili" di San Ginesio 

Al DSGA 

All’Albo online 

Al sito Web 

 

Oggetto: Concessione di dispositivi informatici in comodato d’uso gratuito per gli studenti ai fini didattici 

(DDI)- Emergenza epidemiologica Covid 19  

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che l’ Istituto I.I.S. “A. 

Gentili” intende concedere in comodato d’uso gratuito dei PC- Notebook o TABLET, attingendo alla dotazione 

della scuola,  dietro specifica richiesta da parte delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento 

particolarmente difficile, la didattica integrata ed eventuale didattica a distanza. 

Si rammenta che la C.M. 562/2020 fa riferimento al comodato d’uso gratuito di dispositivi individuali ai fini 

didattici  da destinare alle famiglie di studenti sprovviste  che ne necessitano per permettere  a tutti il diritto 

allo studio . 

Tenuto conto della quantità dei notebook posseduti (grazie a fondi MIUR e alla partecipazione dell’Istituto a 

progetti PON finanziati) e delle esigenze connesse a garantire al personale scolastico il regolare svolgimento 

delle attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica,  si 

rendono disponibili al momento n. 20 notebook da poter concedere in comodato d'uso ai genitori degli 

studenti che ne faranno richiesta via email all’indirizzo mcis00700t@istruzione.it scrivendo in oggetto 

“RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI”, utilizzando il modello allegato.  

Poiché i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilato un elenco nel  caso 

di richieste superiori alle disponibilità dei devices, e si procederà a stilare una graduatoria che tenga conto 

dei seguenti criteri:  

➢ REDDITO ISEE (eventualmente si può fare autocertificazione con riserva di presentarlo appena 
possibile), 

➢ NUMERO FIGLI IN ETA’ SCOLARE 

➢ POSSESSO DISPOSITIVI 

In caso di parità di punteggio si prenderà in considerazione:  

1) Studenti con riserva di Legge 
2) Gli studenti delle classi terminali  

3) ordine di arrivo delle e-mail. 

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. 
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 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 (come previsto dal Regolamento) 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla conclusione delle attività 

didattiche del corrente anno scolastico 2020/21.  

Si specifica che lo strumento informatico che sarà consegnato in comodato d’uso necessita della connessione 

ad Internet; in mancanza, è necessario l’acquisto di una SIM di attivazione. 

Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra quelli indicati in premessa (pc, 

notebook, netbook o tablet) e in subordine quelle che hanno un solo dispositivo per più figli frequentanti le 

istituzioni scolastiche. 

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 perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 

 

 

Il DSGA Dott.ssa Enza Pettinari, nella qualità di consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione Scolastica, 

effettuerà la 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.  

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 invita a prendere visione dei documenti: Allegato1 (modulo di richiesta) Allegato2 (contratto comodato 

d’uso) e ad inoltrare le istanze alla mail mcis00700t@istruzione.it   entro e non oltre venerdì 20 ottobre 

2020 alle ore 13,00. 

 

  

 

 

ALLEGATO 1 - MODULO RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

TEMPORANEO PER LA DIDATTICA INTEGRATA 

ALLEGATO 2 - CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER IL DEVICE 
 

 

 

 

 

 

 


