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CIRCOLARE N. 35 

 
 

 

 

 

 

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 D.L. 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 degli alunni che ne abbiano necessità, possono richiedere un dispositivo in comodato 

d’uso gratuito. 

Requisito essenziale per la richiesta del dispositivo un è la completa mancanza di strumenti 

di collegamento dichiarata tramite specifica autocertificazione e che i figli siano nell’impossibilità 

di adempiere alle richieste delle docenti.  

La richiesta deve essere inoltrata, entro le ore 12,00 del giorno 24 novembre 2020, inviando 

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

BAEE05600T@istruzione.it.  

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 eventuali 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, come previsto dal Regolamento allegato. 

 La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri dispositivi agli alunni che ne fanno richiesta 

previa stipula di apposito contratto riportato in allegato. 

In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione, verrà redatta una 

graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati che tengono conto dell’emergenza sanitaria in atto 

e delle esigenze delle attività di Didattica a Distanza e/o Integrata: 
 

CRITERI PUNTI 

ISEE 2020 da 0 a 6.000 €  18 

ISEE 2020 da 6.000,01 a 11.000 €  16 

ISEE 2020 da 11.000,01 a 15.000 €  13 

ISEE 2020 da 15.000,01 a 20.000 € 10 

Alunno per il quale si chiede il dispositivo appartenente alla classe quinta  5 
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Alunno per il quale si chiede il dispositivo in situazione di disabilità (certificazione 

ai sensi della legge 104/92)  
5 

Alunno per il quale si chiede il dispositivo con DSA /BES – in alternativa al punto 

precedente 
3 

Alunno per il quale si chiede il dispositivo che abbia fratelli o sorelle già frequentanti 

la scuola primaria del nostro istituto, 1 punto per ogni fratello/sorella sino ad un 

massimo di punti 2.  

max 2 

 

Non è consentito richiedere più di un dispositivo, a prescindere dal numero dei figli frequentanti questa 

scuola. 

A parità di punteggio, prevarrà il dato ISEE più basso. 

Non verrà accettata la richiesta priva di modello ISEE 2020. 

 

Successivamente, 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, previo contatto telefonico, direttamente 

presso gli uffici di segreteria, in Corso Italia, 7. 

 

Si ricorda, altresì, alle famiglie, che con circolare n. 32 del 16/11/2020 questa scuola ha reso nota 

l’iniziativa del MIUR “Voucher famiglie per la connettività e acquisto dispositivi digitali”, attivata 

per far fronte all’attuale situazione emergenziale e per supportare le situazioni di maggiore difficoltà e 

bisogno. 

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

MIUR alla nostra rete territoriale, disponibile a scuola ogni venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

 

Si allega il modulo di richiesta del dispositivo. 

 

 

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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