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Pozzallo, 10/04/2020 

Circolare n. 185  

 

 

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Ai Genitori degli alunni  

Al D.S.G.A.  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

All’Albo-Pretorio on-line 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: COVID-19-Comodato d’uso dispositivi per la didattica a distanza.  

 

Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni che non sono in possesso di strumenti idonei per la 

didattica a distanza (pc - notebook- tablet ) ad inoltrare richiesta, a questo Istituto, via e-mail all’indirizzo 

rgic81800t@istruzione.it scrivendo in oggetto “Richiesta dispositivo per DAD”, utilizzando il modello 

allegato, completo di ISEE e documento di identità, entro il 21/04/2020. 

E’ possibile inviare l’e-mail anche da un indirizzo di posta elettronica non personale, qualora non 

se ne disponga, in questo caso farà fede l’indicazione dei dati anagrafici e del documento di identità.  

Qualora il numero delle istanze pervenute sia superiore alla quantità di dispositivi disponibili, si 

effettuerà una graduatoria, dando priorità alle famiglie che dichiarano un ISEE inferiore a € 30.000,00, di 

non possedere alcun dispositivo e che non siano state beneficiarie di comodato d’uso da parte di altri 

istituti scolastici, frequentati dai figli componenti lo stesso nucleo familiare.  

 

 

http://www.istitutorogasi.edu.it/




Per stilare la graduatoria degli aventi diritto al comodato d’uso di computer portatili forniti 

dall’I.C. “Rogasi” si seguiranno i seguenti criteri: 

1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo caso sarà 

necessario allegare certificazione ISEE); 

 2. Alunni/e delle classi III secondaria I grado; 

 3. Alunni/e con disabilità, certificati ai sensi della L.104/92; 

 4. Alunni/e DSA e BES certificati, in presenza di PDP;  

5. Per assegnare i dispositivi informatici, si terrà conto anche del seguente criterio: due o tre figli 

che frequentano l’istituto negli ordini di scuola primaria e secondaria di I grado;  

Tutti i dispositivi vengono assegnati in comodato d’uso gratuito. Al momento del ritiro del 

dispositivo il genitore sottoscriverà il contratto di comodato gratuito con l’Istituto, con cui si 

impegna ad adoperare l’apparecchiatura per il solo uso scolastico e a riconsegnarla in buono stato 

al termine dell’emergenza. In caso di danneggiamento, manomissione o uso improprio, il genitore 

si impegna a risarcire l’Istituto o a riacquistare e riconsegnare un’apparecchiatura analoga.  

Si ricorda che è possibile avere la connessione a internet gratuita contattando il proprio gestore 

telefonico (in proposito si trovano informazioni su https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/).  

Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una 

comunicazione in cui si preciserà in quale data dovranno ritirare, presso la sede centrale dell’Istituto, i 

dispositivi in comodato d’uso assegnati.  

Il Dirigente Scolastico, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato all’esecuzione del 

comodato d’uso gratuito temporaneo il DSGA con cui ci si raccorderà per tutti gli adempimenti. 

Si invitano i docenti coordinatori di classe di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado a 

dare ampia diffusione a questa circolare pubblicando l’avviso sulla Bacheca del registro elettronico. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 
  Firma autografa omessa 

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