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OGGETTO: Richiesta comodato d’uso tablet/pc portatili 

Al fine di consentire alle famiglie totalmente sprovviste di dispositivi (pc, notebook, netbook o tablet) 

di avere una dotazione tecnologica (pc portatili /tablet) in comodato d’uso, attingendo dalla 

strumentazione attualmente in dotazione alla scuola e/o che sarà acquisita in seguito.  

 

Per accedere al comodato d’uso i genitori interessati dovranno inoltrare formale richiesta all’indirizzo 

mail della scuola meic86100g@istruzione.it indicando: 

 

 nell’oggetto della mail la dicitura “RICHIESTA DOTAZIONE TECNOLOGICA” 

 Modulo di richiesta accluso alla presente, debitamente compilato 

 copia del documento di identità 

 copia dell’ISEE in corso di validità 

 

Poiché la dotazione tecnologica dell’Istituto sono limitate sarà stilato una graduatoria, ferme restando 

le deliberazioni del competente Consiglio di Istituto, secondo i criteri principali per la selezione degli 

studenti, ovvero l’assoluta e dimostrata mancanza di device (ivi compreso il semplice smartphone 

collegabile ad internet) e le difficoltà economiche autocertificate ai sensi del DPR 445/2000. 

 

CRITERI DI PRIORITA’ AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA GRADUATOIA DEI  

BENEFICIARI 

 alunni classi terze scuola secondaria di primo grado, alla luce degli esami di stato ormai 

prossimi; 6 punti 

 Merito unico, impegno DaD (didattica a distanza) e pregresso scolastico; 5 punti 

 Prosecuzione studi, con iscrizione a scuola secondaria II grado; 4 punti 

 Fratelli frequentanti l’Istituto comprensivo (nell’ordine scuola sec., e primaria); 3 punti 

 Alunni con PDP; 2 punti 

 Possedere già una connessione internet o possibilità di hot spot dal cellulare; 1 punto 

Tale elenco sarà utilizzato anche per le successive distribuzioni, in caso di ampliamento della dotazione 

tecnologica dell’Istituto. 

 

CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

1. La dotazione tecnologica (pc portatili /tablet) sono assegnata in comodato d’uso 
Si sottolinea che la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende 

in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante. 

In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di 
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comodato d’uso che si allega alla presente, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica 

della riparazione o dell’acquisto di un nuovo dispositivo perfettamente funzionante. 

2. Possono inoltrare richiesta solo le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra quelli indicati in 

premessa (pc, notebook, netbook o tablet, smartphone). L’assegnazione terrà conto del numero di 

studenti presenti nel nucleo familiare, secondo la tabella di criteri sopra indicata, ai fini della 

formazione dell’elenco dei richiedenti, con l’obiettivo di fare in modo che se ne abbia almeno uno a 

famiglia a disposizione di tutti gli studenti presenti in essa. 

3. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia di dispositivi saranno rese 

ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace (falsa) sarà perseguita ai 

sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 

La scuola ha già operato un primo monitoraggio e dispone di dati, sebbene non del tutto esatti, 

relativamente a numero ed identità degli studenti che stanno seguendo (o sono impossibilitati a farlo) 

la didattica a distanza senza strumentazioni informatiche di nessun tipo. Rispetto ai numeri registrati, 

ci si aspetta che la quantità delle richieste non si discosti eccessivamente. 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI 

La scuola, chiederà all’ Amministrazione comunale di occuparsi del servizio di consegna da parte della 

Protezione Civile che si farà carico di consegnare a domicilio i dispositivi e registrare l’avvenuta 

consegna. Seguiranno, comunque, specifiche indicazioni al riguardo. 

 

                 Prof.ssa Grazia Patanè 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


