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Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a
distanza tablet/computer
Si informano i genitori e tutori degli/lle alunni/e che, in seguito allo stanziamento dei
fondi stabilito dal Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 cui si aggiungono, con nota
Regione Sicilia N.11 del 20 marzo 2020, ulteriori 2.500,00€ per l’acquisto di materiale
informatico per la incentivazione della didattica a distanza, il nostro Istituto ha
predisposto l’acquisto di n.38 dispositivi portatili (I Pad) ,per uso didattico, per
gli/le alunni/e della scuola, attraverso la formula del comodato d’uso.
Nei giorni scorsi è stato avviato un monitoraggio fra i docenti coordinatori di ciascuna
classe che hanno proceduto a raccogliere i dati avvalendosi delle informazioni in loro
possesso, al fine di acquisire ulteriormente la portata dei concreti bisogni.
Sulla scorta dei dati acquisiti, questa Dirigenza ha stilato un piano di affidamento in
comodato d’uso dei dispositivi informatici a disposizione, secondo i seguenti criteri che
si riportano in ordine di priorità:
1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia pari a 0 euro ( sarà necessario allegare
certificazione ISEE);
2. Alunni/e delle classi III secondaria I grado;
3. Alunni/e con disabilità;
4. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP;
5. Alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i docenti di classe.
Per assegnare i dispositivi informatici, si terrà conto anche dei seguenti criteri:
- due o tre figli che frequentano l’istituto;
- particolari necessità , come ad es. assenza nel nucleo familiare di qualsiasi
dispositivo elettronico( smartphone, pc fisso o portatile, tablet, etc) .

Le famiglie sono invitate, inoltre, a contattare gli operatori telefonici per aggiornarsi
sulle opportunità messe a disposizione sia per la connessione dati sia per l'estensione
gratuita del traffico internet.
Un elenco aggiornato è comunque possibile consultarlo anche sul sito
https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo.
I genitori interessati possono richiedere il dispositivo o 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 paic83600l@istruzione.it , riportando all’oggetto della mail
“RICHIESTA COMODATO D’USO PC” – entro le ore 12,00 di giovedi 30 aprile.
Si provvederà, scaduto il termine ultimo per la presentazione della domanda, a stilare
una graduatoria secondo i seguenti parametri relativi ai criteri:
Disagio economico. Potranno presentare domanda
esclusivamente coloro che
hanno reddito zero
Classi di appartenenza. In base alla classe di appartenenza a ciascun alunno verranno
assegnati:
30 punti se di terza classe secondaria primo grado (Esame), 15 punti se di quinta primaria,
10 punti se di seconda media, 5 punti se di prima media, 4 punti se di quarta primaria, 3
punti se di terza primaria, 2 punti se di seconda primaria, 1 punto se di prima classe
primaria;
Situazioni di disabilità. Agli alunni con disabilità certificata legge 104/92 art.3 c.3 o art.3
c.1, DSA o BES anche essi in possesso di certificazione rilasciata da strutture accreditate
verranno assegnati20 punti;
Pluralità. Agli alunni con un fratello/sorella iscritto nello stesso Istituto comprensivo
verranno assegnati 15punti.
Ogni famiglia potrà presentare un’unica domanda
L’I.C. si riserva di revocare il dispositivo assegnato qualora lo studente non
partecipasse in modo attivo alla DAD.
Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una
comunicazione in cui si preciseranno le modalità di consegna del materiale in
comodato d’uso assegnato.
Il Dirigente scolastico, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato
all’esecuzione del comodato d’uso gratuito temporaneo il DSGA Albanese Francesco,
con cui ci si raccorderà per tutti gli adempimenti.
I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola in perfetto
stato d’uso e manutenzione alla chiusura dell’anno scolastico in corso secondo il
calendario regionale . Eventuali danni saranno a carico delle famiglie.
Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun
minore in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Picciurro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93

