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Secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate con
D. M. n. 89 del 7/08/2020 si comunica alle famiglie che anche quest’anno la nostra scuola offrirà la
possibilità di richiedere dispositivi tecnologici in comodato d’uso per gli alunni della scuola primaria
e Secondaria di primo grado che si trovano in stato di disagio economico sociale, al fine di garantire
l’accesso alle lezioni in modalità di Didattica Digitale Integrata.
La concessione in comodato d’uso gratuito di device e/o connettività avverrà secondo
quanto previsto dal “REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO” approvato dal consiglio
d’Istituo in data 24 novembre 2020 che stabilisce le regole generali del contratto di comodato ed i
criteri per la selezione degli studenti, qualora il numero di richieste fosse eccessivo rispetto ai
dispositivi disponibili. In tal caso si provvederà a stilare una graduatoria.
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

La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) in famiglia
di device (ivi compreso il semplice smartphone collegabile ad internet) saranno rese ai sensi del DPR
n.445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e
del diritto amministrativo vigenti.
CRITERI DI PRIORITA’ AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA GRADUATOIA DEI
BENEFICIARI
 Situazione economica: valore dell’ISEE dell’anno in corso (redditi anno precedente) più basso;
 Bisogni Educativi Speciali: alunni con disabilità, anche grave, o con DSA o BES;
 ordine di scuola di appartenenza
 Situazione familiare: numero di figli in età scolare.
 Merito attestato dalla media dei voti dell’anno precedente
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 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
Gli alunni che si collocheranno in posizione utile saranno invitati via mail per il ritiro dei Dispositivi.
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