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Prot. n. 1011/V.9                                                                           Sant’Agata dei Goti, 10 aprile 2020 

 
• Agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni iscritti 

• Al personale docente 

• Al D.S.G.A. 

LORO SEDI 
 
 

• Albo / Atti / Sito Web 
 

 
 

OGGETTO: Dispositivi digitali concessi in comodato d’uso gratuito per le attività di didattica a 

distanza. 
 
 

Allo scopo di favorire la partecipazione degli alunni alle attività di Didattica a Distanza (D.A.D.), si 

comunica che il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha stanziato delle somme destinate all’acquisto 

di dispositivi informatici individuali. 

Nelle more dell’attivazione della procedura par l’acquisto dei beni da fornire in comodato d’uso, il 

Consiglio di Istituto di questo Istituto Comprensivo, riunito in modalità telematica in data 09 aprile 

u.s., ha stabilito i criteri per la concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi digitali 

per la fruizione della didattica a distanza (PC, notebook,  tablet o altro). 

Di conseguenza, si invitano gli esercenti la responsabilità genitoriale interessati dai criteri 

allegati alla presente, ad inoltrarne   richiesta   via   mail   all’indirizzo: 

bnic839008@istruzione.it scrivendo in oggetto “Richiesta dispositivo digitale in comodato 

d’uso per la didattica a distanza”, indicando: NOME E COGNOME GENITORE, NOME E 

COGNOME ALUNNO, ORDINE DI SCUOLA E CLASSE DI APPARTENENZA”. 

La domanda dovrà essere redatta entro e non oltre giovedì 16 aprile 2020 da un esercente 

la responsabilità genitoriale dell’alunno/a interessato/a, utilizzando il modello allegato che 

dovrà essere scaricato, stampato e firmato in originale. 

Una volta compilata, la domanda dovrà essere inviata via mail in file con formato PDF, allegando i 

seguenti files in formato PDF: 

1) il modello ISEE 2019 ovvero sua autocertificazione; 

2) copia del documento d’identità dell’esercente la responsabilità genitoriale richiedente; 

3) copia del Codice Fiscale dell’esercente la responsabilità genitoriale richiedente. 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

V.le Vittorio Emanuele III - 82019  Sant’Agata de’ Goti (BN) - Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 
e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.edu.it 
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 È possibile inviare l’e-mail anche da un indirizzo di posta elettronica non personale, qualora 

non se ne disponga, in quanto farà fede l’indicazione dei dati anagrafici e la produzione in copia del 

documento di identità. 

Si precisa che le istanze, qualora eccedenti la quantità disponibile, saranno soddisfatte  in funzione 

del minor ISEE  che  dovrà  essere  allegato (o autocertificato) alla  richiesta, dando priorità agli 

alunni diversamente abili che non siano in possesso di alcun dispositivo e agli alunni delle classi 

terminali terze della scuola secondaria di primo grado e quinte della scuola primaria, al fine di 

supportarne il passaggio in un grado diverso di scuola, con precedenza per gli alunni delle classi 

terze della Scuola Secondaria di Primo Grado anch’essi sprovvisti di qualsiasi dispositivo 

informatico individuale per fruire della didattica a distanza . 

Si sottolinea inoltre quanto segue: 

1. i dispositivi informatici verranno assegnati in comodato d’uso gratuito, per cui la proprietà 

dello strumento resterà di questa Istituzione Scolastica (Comodante). Pertanto l’esercente la 

responsabilità genitoriale assegnatario del comodato d’uso gratuito (Comodatario), si assumerà 

l’impegno e la responsabilità di restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso 

contrario, per effetto della sottoscrizione del contratto di comodato d’uso, l’assegnatario sarà 

obbligato a risarcire l’I.C. nr. 1 “A. Oriani” della riparazione o dell’acquisto di un nuovo 

dispositivo analogo perfettamente funzionante. 

2. tutti i dati riportati nell’istanza e la dichiarazione dell’ISEE saranno rese dall’esercente la 

responsabilità genitoriale ai sensi del D.P.R. 445/2000, per cui l’eventuale dichiarazione 

mendace sarà sanzionata ai sensi del Codice Penale e delle norme di diritto amministrativo 

vigenti. 

3. La consegna dei dispositivi ai comodatari, avverrà in una data e con modalità concordate con 

questa Istituzione Scolastica mediante apposita comunicazione via e-mail o a mezzo telefonico.    

Si invita il personale docente ad informare le famiglie dei propri alunni con difficoltà di fruizione 

della D.A.D. della possibilità di inoltrare istanza per la richiesta di dispositivo. 

A tal proposito si sottolinea che, per le famiglie e i docenti sprovvisti ovvero con scarsa 

connessione ad Internet, il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e Digitale (MID) in 

collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha previsto la possibilità di attingere 

gratuitamente alle risorse offerte dai principali gestori telefonici (WIND, TIM, ecc….) tramite il link  

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ . 

Si allega la seguente documentazione: 
 

1. Criteri per la concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi digitali per la fruizione della 

didattica a distanza; 

2. Modello richiesta concessione dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti  

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 

