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Circ.216 
 
 

Ai Sigg. Genitori/Tutori 

Ai Docenti  

SitoWeb  

p.c. al DSGA 

Oggetto: fornitura Tablet in comodato d’uso alle famiglie di alunni dell’IC Fermi-Da 

Vinci, per il periodo di sospensione delle attività didattiche. 

 

 
Si comunica alle SS.LL. che questa scuola offre alle famiglie dei propri alunni che 

risultano sprovviste di pc/tablet, la possibilità di usufruire di un device in dotazione alla 

scuola, attraverso la stipula di un contratto di comodato d’uso, al fine di garantire la 

didattica a distanza. 

Il modulo di richiesta, allegato alla presente circolare, deve pervenire ESCLUSIVAMENTE 

dai GENITORI/TUTORI degli alunni, via email all’indirizzo entro le ore 20.00 del giorno 

08.04.2020. 

 

 

caic88400r@istruzione.it 

 

L’oggetto della mail dovrà essere indicato come segue “RICHIESTA PC COMODATO 

D’USO – alunno Nome-cognome classe -plesso“. 

Il 70% dei device in dotazione verrà assegnato agli alunni della Scuola Secondaria; il 

restante 30% agli alunni della Scuola Primaria. 

Verrà inoltre data precedenza agli alunni delle classi in uscita. 

 
 
    Di seguito i criteri individuati e relativi punteggi. 

 

 

 

Indicatore ISEE anno 2019, reddito 2018, 
non superiore a 8.000 euro. 

11 pt 





Alunni in situazione di disabilità ex lege 
104 

10 pt 

Alunni certificati DSA 10 pt  

Alunno affidato ai servizi sociali 8 pt 

Alunno appartenente a nucleo 
monoparentale  
 

5 pt 

Famiglie con 3 figli frequentanti l’IC 
 

5 pt 

Famiglie con 2 figli frequentanti l’IC 
 

2 pt 

 



 
 
 
I dati e le dichiarazioni delle singole richieste verranno incrociati con quelli raccolti in 
seguito al monitoraggio interno effettuato dal corpo docente in questo primo mese di 
didattica a distanza. 
 
  La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la 
possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità 
del suo contenuto, così come previsto dalla normativa vigente. 

Il genitore/tutore sarà chiamato a firmare il contratto di comodato d’uso secondo 

modalità che verranno comunicate successivamente. 

Si fa appello al senso di responsabilità delle famiglie nel chiedere l’uso del 

device SOLO in caso di necessità. 

Si precisa, infine, che la scuola non mette a disposizione dell’utenza pacchetti di traffico 

Internet. A tal riguardo si segnala che sul sito del Governo Solidarietà digitale al link 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ vi sono numerosi operatori di telefonia mobile 

che offrono  gratuitamente l’estensione del traffico internet.  

Cordiali saluti. 

 

Guspini, 04.04.2020 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana Angius 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale 

enorme ad esso connesse 

 


