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Circolare n. 225 Cagliari, 14 aprile 2020 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL SITO WEB 

Oggetto: Concessione in comodato d’ uso gratuito di device per la realizzare la didattica a distanza -

 emergenza epidemiologica Covid 19. 

In considerazione dell’ emergenza epidemiologica in atto,  con la presente si rende noto che Ministero 

dell’ Istruzione , in data 26 marzo ha emanato il D.L n.187 con il  quale ha stanziato fondi utili per dotare gli 

studenti di dispositivi digitali individuali , questo Istituto sta procedendo all’acquisto di device. I dispositivi 

saranno assegnati con un contratto di comodato d’uso con il quale la responsabilità dell’utilizzo e della 

conservazione del “bene” è a carico della famiglia che lo riceve. Il bene dovrà essere restituito integro alla 

fine dell’emergenza epidemiologica, ovvero al rientro a scuola o alla fine del corrente a.s. 

I dispositivi saranno assegnati in ragion del criterio, declinato nella circolare ministeriale nr.562, della 

condizione di bisogno in presenza di situazioni di disagio economico. 

Sentito il consiglio di istituto si son condivisi i seguenti criteri che verranno ratificati nella 

prossima seduta. 

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; 

3. Alunni/e privi di strumentazione (smartphone, tablet, pc) per realizzare  DAD  che presentino 

particolari situazioni di svantaggio socio culturali segnalati/o seguiti  dai servizi sociali; 

4. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia pari o inferiore a 15.000 euro, previa presentazione di 

certificazione ISEE; 

5. Alunni/e che abbiano carenza di strumentazione  (smartphone, tablet, pc) e più fratelli o sorelle che 

frequentano l’Istituto in tal caso sarà assegnato un PC per famiglia, (sono esclusi i fratelli o le sorelle 

che frequentano la scuola infanzia); 

6. Distribuzione dei dispositivi con priorità agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado e poi agli alunni di grado di istruzione inferiore; 

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

uso familiare). 

A parità di requisiti, precede l’alunno più grande di età. In caso di più fratelli frequentanti, sarà consegnato 

un solo device. 

La richiesta può essere inoltrata per un solo figlio frequentante. 

La dichiarazione autocertificata, ai sensi del DPR 445/2000 costituisce criterio irrinunciabile di 

assegnazione. 
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Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazione che saranno compilate a cura dei genitori la 

scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato secondo la normativa vigente. 

I genitori interessati dovranno fare richiesta compilando il modulo allegato alla presente , che dovrà essere 

inviato all’ indirizzo email caic867003@istruzione.it, debitamente compilato e sottoscritto con allegate le 

copie del documento di identità dei richiedenti e allegando il modello ISEE 2020, entro e non oltre il 20 

aprile alle h. 12:00. 

Si sottolinea che la mera presentazione della domanda non equivale ad ottenere il dispositivo, in quanto la 

richiesta è subordinata ai limiti delle risorse assegnate alla nostra istituzione scolastica e allo scrupoloso 

controllo della correttezza formale delle domande. 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’ ufficio di segreteria per concordare la 

consegna. 

                                         
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


