
  

  

       

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 

Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 
Cod. Mecc. BAIC86300V           e-mail baic86300v@istruzione.it       baic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata) 

Circolare n. 56 

Ai Docenti 

Alle famiglie degli alunni 

All’Assistente tecnico  

Al presidente del Consiglio di Istituto 

Al Sito web  

 
Oggetto: Richiesta computer in comodato d’uso gratuito per la Didattica Digitale Integrata. 

 

 La presente per informare quanto segue:  

 

nell’eventualità dell’attivazione della Didattica Digitale Integrata questo Istituto concederà notebook/tablet in comodato 

d’uso gratuito ai genitori che ne faranno richiesta. 

  

Le famiglie interessate potranno richiedere un computer in comodato d’uso gratuito, a condizione che siano sprovviste di 

dispositivi digitali (tablet/computer).  

 

Gli interessati dovranno inviare il modulo allegato, debitamente compilato, agli uffici di segreteria, all’indirizzo mail 

baic86300v@istruzione.it , allegando copia di un documento di identità.  

 

I dati anagrafici comunicati nel modulo di richiesta saranno utilizzati nel contratto di comodato d'uso gratuito che 

eventualmente sarà stipulato. 

  

Le domande saranno accolte entro il limite massimo delle disponibilità della scuola e secondo i criteri deliberati dal 

Consiglio di Istituto (delibera n. 80/2020 del 16 settembre 2020, allegata alla presente).  

 

 Su richiesta dell’Istituto, le famiglie dovranno esibire l’ISEE nel caso abbiano dichiarato una situazione economica 

equivalente (ISEE) dell’anno 2018 pari o inferiore a € 12 000,00.  

 

La famiglia beneficiaria del dispositivo dovrà garantire l’uso dello stesso per la frequenza continuativa delle attività di 

didattica a distanza programmate da parte dell’alunno, condizione che sarà verificata.  

 

In caso di mancato svolgimento delle attività proposte, il beneficio dell’assegnazione del dispositivo decadrà. 

 

I dispositivi tecnologici vanno prontamente restituiti in caso di conclusione della didattica digitale integrata. In caso di 

danneggiamento dei dispositivi i genitori sono tenuti al risarcimento del danno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa  Grazia SURIANO) 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 

sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/19 
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 Al Dirigente Scolastico 

                                                                                             dell’I.C. VERDI CAFARO – ANDRIA- 

                                                                                                     baic86300v@istruzione.it 

Oggetto: A.S. 2020-21. Richiesta di comodato d'uso gratuito di PC per la didattica Digitale Integrata 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a ______________________________________________________ 

residente in _______________ Via _________________________________________________ 

e – mail _______________________________________________________________________  

n. cell. ________________________________________________________________________ 

C H I E D E  

un PC di proprietà dell’Istituto Comprensivo in comodato d’uso gratuito al fine di consentire al/alla alunno/a sopra 

indicato/a di effettuare la didattica digitale integrata. 

A tal fine D I C H I A R A sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000 che 

la famiglia dell’alunno/a per il quale si richiede il pc (crocettare la voce di interesse): 

( ) ha preso visione della delibera del Consiglio di istituto, pubblicata sul sito della scuola, in cui si indicano i 

criteri per la richiesta in oggetto    

 (  ) è sprovvista di  dispositivi digitali (tablet/computer)  

( ) ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell’anno 2018 pari o    

       inferiore a € 12.000, ovvero pari a _________________________  

 

( ) è composta da n _____ figli che frequentano la scuola primaria/secondaria dell’Istituto   Comprensivo VERDI 

CAFARO 

(  ) presenta particolari necessità (per es. :lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso 

familiare)______________________________________________________________ 

(  )  è sprovvista di connessione ad internet 

Dichiara, altresì, che l’alunno/a per il quale si richiede il pc: 

(  ) è  certificato ai sensi della L. 104/92  

 (  ) è certificato ai sensi della L. 170/2010; 

(  ) frequenta la classe ____________ sez. ________  

             (   )della scuola  primaria                                                    (  ) della scuola secondaria  

SI IMPEGNA a far frequentare le attività e a far svolgere i compiti assegnati all’alunno/a per il quale si richiede 

il pc. 

 

Allega alla presente documento di identità 

Andria, ________________                          Richiedente _____________________________ 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO IC VERDI CAFARO 

 

DELIBERA N.  80/2020 

Criteri concessione dispositivi tecnologici in comodato d’uso agli alunni in caso di attivazione della DDI 

Il Consiglio di Istituto dell’ I.C. “Verdi – Cafaro” 

 VISTO il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20G00020);  

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20A01278) e ss.mm e ii.  

VISTA la Nota M.I.n. 388 del 17.03.2020 – Emergenza Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività a distanza 

VISTO L’art. 120, comma 2, del decreto legge 18 del 2020  

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187 

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07.08.2020 recante Linee guida per la didattica digitale integrata; 

CONSIDERATA la necessità di concedere in comodato d’uso agli allievi che ne siano sprovvisti, i dispositivi informatici per 

la DAD limitatamente al periodo di sospensione delle attività didattiche per l’emergenza COVID-19 

 

DELIBERA 

i criteri di concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi digitali per la fruizione della Didattica Digitale Integrata per 

alunni il cui reddito familiare ultimo ISEE sia inferiore a 12.000,00 euro (in questo caso è necessario allegare certificazione 

ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

a condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile) IN ORDINE DI PRIORITA'  

 

1. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);  

2. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP (Legge 170/2010);  

3. Alunni/e frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado non in possesso di alcuna strumentazione 

(Tablet, PC) per poter effettuare la didattica a distanza;  

4. Alunni/e frequentanti le classi quinte della Scuola Primaria non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, 

PC) per poter effettuare la didattica a distanza;  

5. Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;  

6. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un tablet/computer  per famiglia);  

7. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare);  

8. Alunni/e che abbiano almeno un componente della famiglia provvisto di connessione a internet. 

 

 


