
  AGLI STUDENTI  

 AI GENITORI  

AI DOCENTI  

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB 

 

, 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

VISTO i DPCM 01.03.2020, 04.03.2020, 11.03.2020, 17.03.2020 

 

 VISTA la nota MI n.338 e la 392 del marzo 2020;  

VISTA la nota MI n.562 del 28/03/2020 ; 

RITENUTO opportuno ed urgente concedere in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle famiglie, computer portatili 

e/o tablet di proprietà della scuola per garantire il diritto allo studio e la possibilità di attuare la didattica digitale 

integrata  da parte di tutti gli studenti che allo stato hanno difficoltà a seguire le lezioni per mancanza dei mezzi 

tecnologici 

COMUNICA  

 

Che al fine di garantire la piena inclusione di tutti gli alunni nella esperienza della didattica digitale integrata, la scuola 

mette a disposizione, per le famiglie che lo richiederanno, pc/tablet  portatili in comodato d’uso gratuito e  che i genitori 

interessati potranno richiedere compilando l’apposito modulo allegato (Alleg.1) . 

Le richieste verranno accontentate compatibilmente con le dotazioni disponibili, o con quelle che potranno essere 

acquistate con fondi assegnati dal Ministero dell’istruzione, e che, in caso di un numero elevato di richieste dei supporti 

informatici , le richiesta verranno valutate dando la precedenza alle situazioni particolari attestate con autocertificazione 

quali : 

1) studenti di cui alle condizioni di “H”, “BES” e “DSA”; -  

2) studenti frequentanti il Quinto anno del corso di studi intrapreso, il cui nucleo familiare di appartenenza rientra nelle 
specifiche condizioni di soglia di reddito, di cui all’autocertificazione “all. 1”, relativo al nucleo familiare, dichiarato 

nel modello ISE, per l’esercizio finanziario dell’anno precedente; - 

3) Nuclei familiari con due o più figli.  

 

Gli interessati potranno formalizzare la specifica richiesta, inoltrando l’allegato “Mod.1”, entro e non oltre il 25 

settembre 2020  via e-mail al seguente indirizzo         nais07600a@istruzione.gov.it 

Successivamente verrà pubblicato sul sito web istituzionale l’elenco dei beneficiari e  il calendario per il ritiro dello 

strumento, che dovrà essere effettuato in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità, 

secondo procedure che saranno comunicate. 

A tal fine, al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore dell’alunno  per sottoscrivere il  verbale di 

consegna con assunzione di responsabilità per il bene consegnatogli ai sensi degli art.li 1804, 1808, 2051 c.c.. 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso solo in caso di reale necessità  al 
fine di non precludere la possibilità di ottenere il dispositivo informatico agli alunni che realmente necessitano dello 

stesso. 

ALL/1 RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO PC./TABLET  
                          Il Dirigente Scolastico 

                                        Prof.ssa Immacolata Corvino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)                                                                                                                                                                                                   




