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Prot. N 3825/V.4  del 20/04/2020  

 
Alle alunne e agli alunni 
Alle Famiglie 
Sito WEB - RE                                                                  

 
 

COMUNICAZIONE n° 140 
 
 

         Oggetto: Richiesta in Comodato d’uso di dispositivi digitali per la didattica a distanza. 
 
 

A seguito del monitoraggio effettuato dalla scuola, è emerso che alcune famiglie non dispongono 
di alcun dispositivo digitale specifico per far seguire, ai propri figli, le azioni programmate per la 
didattica a distanza, attivata a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa 
della pandemia COVID-19, in ossequio alle Indicazioni Ministeriali. 

Al fine di garantire il diritto allo studio, il nostro Istituto, in ottemperanza alle disposizioni vigenti 
(D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ”Cura Italia” art. 120 comma 2, Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 
2020 art.1 all.1), fornirà, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali (tablet) agli alunni meno 
abbienti. 

I genitori interessati, pertanto, possono far pervenire alla scrivente la loro richiesta entro le ore 
20:00 di venerdì 24 aprile 2020, a mezzo e-mail dad-rendicontazione@liceopizipalmi.edu.it, 
compilando il modulo allegato e indicando un recapito telefonico di contatto, per comunicare 
l’eventuale consegna del device e la sottoscrizione del relativo contratto di comodato d’uso. 

I dispositivi verranno assegnati secondo i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto, convocato in 
modalità telematica per giorno 20 Aprile 2020 alle ore 11.00, e precisamente: 

- alunno/a con Bisogni Educativi Speciali (Disabili, DSA, BES) 
- figlio/a di genitori entrambi disoccupati 
- figlio/a con un solo genitore lavoratore 
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- autodichiarazione Reddito ISEE nucleo familiare 
- autodichiarazione attestante decurtazione considerevole del reddito familiare a seguito 

dell’emergenza COVID-19 
- alunno/a frequentante la classe quinta 
- alunno/a appartenente a nucleo familiare con più figli frequentanti la nostra Istituzione 

Scolastica 
 

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di richieste superiori rispetto alla 
possibilità/disponibilità di questa Istituzione Scolastica, sarà predisposta una graduatoria secondo i 
seguenti criteri: 
 

CRITERI PUNTEGGIO 
1. il proprio/a figlio/a beneficia della legge 104/92 art.3 comma 3 25 

2. il proprio/a figlio/a beneficia della legge 104/92 art.3 comma 1 20 

3. il proprio/a figlio/a è in possesso di certificazione DSA o BES 10 

4. entrambi i genitori sono disoccupati 10 

5. solo un genitore è occupato 5 

6. il reddito del nucleo familiare, come da modello ISEE è  
a. da 0 a 6.000 euro  
b. da 6.000,01 a 10.000,00 euro  
c. da 10.000,01 a 15.000,00 euro 

 
15 
9 
3 

7. il reddito del nucleo familiare ha subito una decurtazione considerevole 
per gli effetti della pandemia COVID-19 5 

8. in famiglia non si dispone di alcun device (computer, notebook, tablet) 5 
9. il proprio figlio/a frequenta la classe quinta; 5 
10. presso l’Istituto “N. Pizi” di Palmi sono iscritti, oltre all’alunno sopra 

indicato anche altri figli 
3 

Per ciascun figlio 

 
In caso di parità di punteggio verranno assegnati i device, fino ad esaurimento delle 

disponibilità, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1) alunno/a beneficiario di legge 104/92, art.3, comma 3 
2) alunno/a beneficiario di legge 104/92, art.3, comma 1 
3) alunno/a in possesso di certificazione DSA o BES 
4) alunno/a di quinta classe 
5) nucleo familiare con maggior numero di figli frequentanti l’I.I.S. “N. Pizi” di Palmi. 

In un’ultima ipotesi, in caso di parità, si procederà all’attribuzione del device mediante 
sorteggio. 



     
 

 
          
 

Resta inteso che la proprietà del device resterà alla scuola e che i dispositivi dovranno essere 
restituiti alla stessa nello stato in cui si trovano al momento della consegna, accessori inclusi, al termine 
delle attività didattiche e, comunque, entro e non oltre il 15 giugno 2020, salvo diverse disposizioni in 
merito. Per gli alunni delle quinte classi la restituzione viene differita alla data del termine degli Esami 
di Stato. 

Qualora il device non dovesse essere restituito o dovesse risultare, all’atto della consegna, 
guasto in modo irreparabile, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’Istituzione Scolastica del valore di 
acquisto del dispositivo; nel caso in cui fosse, invece, danneggiato, la famiglia dovrà risarcire la Scuola 
per l’intero costo della riparazione. 

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, in attesa di specifiche 
disposizioni in merito, si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa 
“solidarietà digitale” (link https://solidarietadigitale.agid.gov.it). 

Il DSGA, in qualità di consegnatario dei beni, disporrà gli atti e le modalità di consegna dei 
dispositivi, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza determinate dall’attuale emergenza sanitaria 
COVID-19. 

Si allega: 

1) modello di richiesta del dispositivo. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail: 

dad-rendicontazione@liceopizipalmi.edu.it 

 

          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “N. Pizi” 

di Palmi 
 

Oggetto: RICHIESTA DI DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO PER 

LO SVOLGIMENTO DELLA DATTICA A DISTANZA 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato a__________________________________________________ il__________________________ 

residente a_______________________ in via______________________________________________ 

c.f._______________________________   

documento di identità n._______________________________ (di cui si allega copia)  

in qualità di GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ Genitoriale/ Tutore/Affidatario 

 del/lla Alunno/a_____________________________________________________________________ 

Classe ________ Sezione________  Liceo________________________________________________  

n. telefono ________________________________ e-mail ___________________________________  

presa visione della circolare “ Richiesta in Comodato d’uso di dispositivi digitali per la didattica a 
distanza” Prot. N 3825/V.4  del 20/04/2020,  

 

CHIEDE 
 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un device fino al termine di 
sospensione delle attività didattiche on-line, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi 
didattici e verrà restituito entro il 15 giugno 2020 per gli alunni delle classi intermedie o al termine 
degli Esami di Stato per gli studenti frequentanti la quinta classe, qualora le lezioni in presenza non 
dovessero riprendere. 



     
 

 
          
 

 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 che: 
 

(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 
 
o il proprio/a figlio/a beneficia della legge 104/92   

o il proprio/a figlio/a è in possesso di certificazione DSA o BES 

o entrambi i genitori sono disoccupati 

o solo un genitore è occupato 

o il reddito del nucleo familiare, come da modello ISEE, è pari a euro______________ 

o il reddito del nucleo familiare ha subito una decurtazione considerevole per gli effetti della 
pandemia COVID-19 

o in famiglia non si dispone di alcun device (computer, notebook, tablet) 

o il proprio figlio/a frequenta la classe quinta 

o presso l’I.I.S. “N. Pizi” di Palmi sono iscritti, oltre all’alunno sopra indicato anche altri figli 

     (specificare nome e classe_________________________________________________________) 

         

Altre motivazioni: ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto è consapevole che può essere prodotta una solo istanza per nucleo familiare, e 
qualora rientrasse fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un contratto di comodato 
d’uso con il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica. 
La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel 
caso di accoglimento della domanda. 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 
relativa al trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale della scuola e di autorizzare 
il trattamento dei dati, di cui alla presente domanda, al fine della gestione della pratica ad essa collegata. 

Allegare copia fronte/retro del proprio documento d’Identità. 

___________ , ___ /04/ 2020 


