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Prot. n. 2298/06-07 del 20.10.2020 

 
- Ai genitori degli studenti 

- Al personale docente 
- Al personale ATA 

- Al D.S.G.A. 
- Al componenti del Consiglio d’Istituto 

 
Oggetto: Richiesta in comodato d’uso gratuito di strumenti 
per la didattica a distanza (tablet) 
 

Si informano le famiglie degli alunni che questo istituto è in possesso di un certo numero di 
tablet che possono essere distribuiti alle famiglie che ne faranno richiesta. 
Poiché le necessità delle famiglie potrebbero rilevarsi superiori alla disponibilità, si precisa che 
l’istituto potrebbe non essere  nelle condizioni di soddisfare tutte le richieste che dovessero 
pervenire. 
 
I criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto lo scorso anno (Delibera n. 59 del 25/05/2020) per poter 
ottenere il comodato restano confermati e sono i seguenti in ordine di priorità: 
1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 11.000,00 euro (in questo caso 
è necessario allegare la certificazione ISEE 2019 (redditi 2018) ); 
2. Alunni/e delle classi III secondaria I grado; 
3. Alunni/e con disabilità in relazione al PEI; 
4. Alunni/e DSA e BES in relazione al PDP; 
5. Alunni/e che ne facciano richiesta. 
 

Per assegnare i dispositivi informatici, in subordine, si terrà conto anche dei seguenti 
ulteriori criteri: 
- due o tre figli che frequentano il nostro istituto; 
- particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico dispositivo ad uso familiare). 
 

I genitori interessati possono richiedere un tablet in comodato d’uso gratuito compilando il 
modulo allegato alla presente: MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO ed inviandolo, 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica namm649004@istruzione.it , riportando come 
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oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO TABLET”, entro martedì 27 ottobre 2020 
alle ore 14.00. 
 

<Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una 
comunicazione in cui si preciseranno le modalità per la consegna del materiale in comodato d’uso 
assegnato. 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa 
regolare delle lezioni in buono stato o, in caso di mancata ripresa, al termine delle attività 
didattiche. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

Resta inteso che i richiedenti siano in possesso dei requisiti necessari per consentire ai 
suddetti dispositivi una connessione a Internet (Smartphone in modalità hotspot, WiFi, chiavetta, 
etc.). 

Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore 
in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 

 
Napoli, 20 ottobre 2020 

 
        Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Vincenzo Boccardi 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
,                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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DIDATTICA A DISTANZA 
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO (Tablet) 

(da inviare entro martedì 27 ottobre 2020 alle ore 14.00 all’indirizzo di posta elettronica 
namm649004@istruzione.it, riportando come oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO TABLET”) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in 
qualità di GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla MINORE 
______________________________________ CLASSE ________ SEZIONE 
________ n. telefono ________________________   mail  
______________________________ presa visione della circolare “Richiesta comodato 
d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza (tablet)” 

CHIEDE 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet fino al 
termine di sospensione delle attività didattiche in presenza, precisando che lo 
stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa 
regolare delle lezioni. 
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) 
 che il reddito familiare ISEE è inferiore a 11.000,00 euro (allegare 

certificazione ISEE); 
 che il minore frequenta la III classe scuola secondaria I grado; 
 che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 

1); 
 che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di 

certificazione DSA/BES; 
 che i figli frequentanti il nostro Istituto sono n. _____.  
 che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, 

Tablet, PC) per poter effettuare la didattica a distanza; 
 che il minore è solo in possesso di smartphone; 
 altro 

(specificare)_______________________________________________ 
 
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. 
 
                      Firma 
(allegare documento di un genitore)  
…………………………………………………………………….. 
 

 
M.I.U.R. 
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