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e.p.c. 

Alle famiglie  

degli alunni della Scuola Primaria 

Ai docenti  

 

Al DSGA  

Al sito web 

 SEDE 

 

 
 

 

Oggetto: Avviso per richiesta dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito. 

 

 
Il recente DL 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia” ha dato la possibilità alle scuole 

di concedere agli alunni dotazioni informatiche in comodato d’uso gratuito.  

I genitori interessati possono richiedere un dispositivo in comodato d’uso gratuito laddove 

siano completamente sprovvisti di strumenti di collegamento e i figli fossero nell’impossibilità di 

adempire alle richieste delle docenti.  

A tal fine si precisa che per partecipare alle attività di didattica a distanza da noi proposte, è 

sufficiente il possesso di un qualsiasi smartphone che, pertanto, è da intendersi come valido strumento 

di collegamento. 

La reale condizione di necessità verrà accertata tramite i dati e le informazioni di partecipazione 

alle attività della didattica a distanza proposte. 

La richiesta deve essere inoltrata, entro le ore 20,00 del giorno 16 aprile 2020, inviando il 

modulo compilato allegato alla presente circolare all’indirizzo e-mail della scuola: 

BAEE05600T@istruzione.it.  

In caso di assoluta impossibilità ad inviare l’e-mail, i genitori interessati contatteranno 

direttamente la maestra della propria classe di appartenenza la quale si occuperà di compilare la 

domanda a nome e per conto del genitore richiedente. 

Il genitore firmerà un contratto di comodato d’uso con la dichiarazione, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, di non possedere alcuno strumento di collegamento e che 

pertanto il proprio figlio è impossibilitato a svolgere le attività della didattica a distanza.  

Dichiarerà inoltre di voler ricevere in comodato d’uso uno strumento informatico fornito dalla 

scuola, prendendosene la massima cura ed impegnandosi a ripagare i danni in caso di 

danneggiamento per il corrispondente del valore del bene. 

 Le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni disponibili (in numero di 22 nuovi 

device) e dando la precedenza alle famiglie che  

1. abbiano figli che frequentano le classi terminali della Scuola Primaria. 

2. Successivamente i dispositivi non assegnati, in subordine, saranno consegnati, sempre 

in comodato d’uso, con precedenza agli alunni delle classi del secondo biennio e 

successivamente, sempre in caso di ulteriore disponibilità agli alunni delle classi del primo 

biennio della Scuola Primaria che ne faranno richiesta. 
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A partire dal 22 aprile 2020, previa comunicazione agli aventi diritto, l’Istituto procederà alla 

consegna dei dispositivi informatici alle famiglie che ne hanno fatto richiesta nei modi e nei tempi 

previsti dalla presente comunicazione.  

Con particolare attenzione al rispetto delle condizioni minime di sicurezza previste dalle misure di 

contenimento dell'emergenza COVID-19, la consegna avverrà direttamente presso il domicilio 

indicato nella domanda, a cura della Polizia Municipale o della Protezione Civile di Andria che avrà 

cura di far sottoscrivere, pena la mancata consegna del dispositivo, il contratto di comodato d'uso 

gratuito. 

La consegna avverrà previo contatto telefonico a cura del nostro personale.  

 

Per le esigenze di connettività, si segnala che sul sito Solidarietà digitale 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/ del Governo vi sono numerosi operatori di telefonia mobile 

che offrono gratuitamente l’estensione del traffico internet. 

Si informa che è possibile disporre della consulenza dell’assistente tecnico assegnato dal MIUR 

alla scuola polo Oberdan di Andria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Zingarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del 

D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’8° CIRCOLO 

DIDATTICO “A. ROSMINI” DI 

ANDRIA 

BAEE05600T@istruzione.it 

 

 

MODULO 
RICHIESTA DI DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D'USO GRATUITO PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA 
Per ogni domanda relativa alla richiesta di comodato d'uso i genitori possono rivolgersi alle maestre delle 

classi dei propri figli. 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Nome e Cognome genitore/tutore richiedente: __________________________________________  
(tale nome sarà usato nel contratto di comodato d'uso gratuito che eventualmente sarà stipulato)  

Recapito telefonico ___________________________________ 

 

E-mail: _____________________________________________ 

 

Comune di residenza ____________________________________________________________  
(da inserire nel contratto di comodato d'uso gratuito che eventualmente sarà stipulato) 

 

Indirizzo di residenza ____________________________________________________________  
(da inserire nel contratto di comodato d'uso gratuito che eventualmente sarà stipulato) 

 

Indirizzo presso il quale si intende ricevere il dispositivo qualora risultasse beneficiario:  

 

______________________________________________________________________________ 
 

GENITORE DI 
 

Cognome e Nome alunno/a: ________________________________________________________ 

 

Classe e sezione frequentata: ____________________________ 

 

Plesso di appartenenza: ________________________________ 

 

Nome e Cognome della docente di riferimento della propria classe a cui riferirsi per convalidare la  

 

domanda: ______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

che gli venga concesso l’uso di un dispositivo digitale con un contratto di comodato d’uso gratuito 

col quale si assume la piena e personale responsabilità relativa all’uso dello stesso, alla sua corretta 

tenuta ed integrità, consapevole che, in caso di danni arrecati al dispositivo o di un suo uso improprio, 

la scuola dovrà procedere alla richiesta del relativo risarcimento.  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, “Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia” ai sensi dell’art. 76 

del DPR 445/2000, di essere completamente sprovvisto di strumenti di collegamento ad internet e 

che per questo motivo il proprio figlio è impossibilitato a svolgere le attività della didattica a 

distanza. 

 

 

Andria, _______________            Firma del genitore/tutore 

 

         ___________________________ 
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