
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ai Docenti 

   Alle famiglie 

   Al personale ATA 

   Al sito 

 

 

Oggetto:   Avviso di concessione in comodato d’uso di tablet agli studenti della  scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020, recante istruzione in merito 

all’articolo 120, comma 5 del D.L. 18 del  17.03-2020, che assegna anche a questo Istituto un fondo per 

l’acquisto di dispositivi digitali e canone di connettività individuali da mettere a disposizione degli studenti 

meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per 

la didattica a distanza; 

VISTA La Circolare n. 11 del 20 marzo 2020 Regione Siciliana, Assessorato dell’istruzione e 

della formazione professionale - Dipartimento dell’ istruzione e della formazione 

Sevizio VIII Scuole Statali in merito a contributi in favore degli istituti secondari 

statali di primo e secondo grado, ai sensi della L.R. 20/06/2019, n. 10; 

VISTE a seguito di monitoraggio interno  le difficoltà di un certo numero di  alunni a partecipare alla 

didattica a distanza perché sprovvisti di dispositivi informatici e di connettività; 

 in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto 

FA AVVISO 

che l’I.C. Sciascia intende rendere disponibili per il comodato d’uso gratuito i dispositivi  acquistati con le 

risorse ministeriali e regionali,  in attesa di consegna alla scuola da parte del rivenditore,  al fine di favorire 

per i suddetti alunni gli interventi di didattica a distanza.  

Considerata l’esigua quantità dei dispositivi che saranno disponibili a fronte della vasta utenza scolastica 

dell’istituto, sarebbe opportuno che avanzassero richiesta di assegnazione soltanto coloro che ne siano 

sprovvisti e ne abbiano assoluta necessità. 

Si riportano i criteri per l’assegnazione dei tablet approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 

30/03/2020 (delibera n. 70 )  e dal Consiglio di istituto nella seduta del 03/04/2020 (delibera n.102 e 103):   
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   Contributo ministeriale  

1.  Alunni meno abbienti che dal monitoraggio interno effettuato risultano non in possesso di alcuna 

strumentazione tecnologica 

2. Alunni meno abbienti che dal monitoraggio interno risultano non in possesso di sufficiente 

strumentazione  tecnologica (famiglie con più figli iscritti). 

 

    Contributo regionale 

1.  Alunni di terza classe della scuola secondaria di I grado 

 

Se le richieste fossero superiori ai tablet acquistati, verrà stilata una graduatoria in base all’ISEE dichiarato 

dal richiedente in corso di validità. Si precisa, pertanto, che l’autocertificazione dell’ISEE è condizione 

essenziale per poter accedere al beneficio del prestito, stante la riserva dei fondi per gli acquisti dei beni da 

concedere in prestito agli studenti meno abbienti. Si fanno salve le segnalazioni deliberate dai consigli di 

classe sulla base dei criteri per l’assegnazione, comunque suffragate dalle informazioni dichiarate dai 

genitori interessati nel modulo di richiesta del comodato d’uso gratuito. 

Pertanto i genitori interessati dovranno farne richiesta, inviando il modulo allegato alla presente 

all’indirizzo email della scuola  PAIC870004@istruzione.it specificando nell’oggetto: richiesta 

assegnazione tablet in comodato d’uso.  

Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 26 aprile 2020, compilando il modulo 

allegato. 

Per qualunque difficoltà relativa al presente avviso, i richiedenti potranno contattare il numero telefonico 

di emergenza pubblicato sulla home page del sito della scuola.  

All’atto della consegna verrà sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito tra l’Istituzione 

scolastica e il genitore/l’affidatario/il tutore del minore, con il quale il richiedente: 

 

A) Si impegna nella custodia, conservazione e uso del bene con  la diligenza di cui all’art. 1176, comma 1 

del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola del costo del tablet in caso di smarrimento a 

qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria; 

B) Esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose, 

anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo da parte del comodatario o di terzi, 

assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene e del software su esso 

istallato e rinunciando ad ogni tipo di rivalsa verso la scuola;  

C) Si impegna, in caso di furto del tablet, a consegnare alla scuola copia della relativa denuncia all’autorità 

di pubblica sicurezza (in caso di furto o smarrimento il bene non verrà sostituito);  

D) Esonera la scuola da qualsiasi responsabilità riguardo alla perdita di dati, software, password o codici di 

alcun genere memorizzati sul dispositivo; 

E) Si assume tutte le responsabilità civili e penali in qualità di utilizzatore ultimo dell’eventuale SIM 

richiesta e assegnata al tablet concesso in comodato d’uso; 

F) Si impegna a riconsegnare il tablet al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso. 

 

Le operazioni di consegna agli affidatari individuati saranno effettuate nella data e orario concordato con 

la scuola, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità. 

Il contratto di comodato d’uso va firmato in duplice copia all’atto della consegna, una delle quali resta agli 

atti della scuola. 
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Al momento della consegna, dovrà presentarsi  solo il genitore/tutore richiedente che avrà fornito i propri 

dati, munito di carta di identità,  e che dovrà contestualmente sottoscrivere le due copie del contratto di 

comodato d’uso gratuito. 

 
Si allega al presente avviso il modulo della richiesta di assegnazione tablet in comodato d’uso gratuito, di cui 

è parte integrante. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               
           Il Dirigente Scolastico 
                 Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 
12/02/1993 n. 39) 

  
 



 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Sciascia” di Palermo 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE TABLET IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a ___________________(provincia_____) 

Carta di identità n._________________________  scadenza il ____________________ 

CF_____________________________________________ 

in qualità di GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  

sul/sulla MINORE     ______________________________________________________ 

CLASSE_________  SEZIONE________  frequentante la scuola  ________________________________ 

( indicare se scuola dell’infanzia, primaria o secondaria I grado) 

N. telefono_______________________________ mail_________________________________________  

presa visione dell’  “Avviso di concessione in comodato d’uso gratuito di tablet agli studenti della  scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado” “ 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet finalizzato a consentire la connettività 

fino al termine delle attività didattiche, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà 

restituito entro i termini previsti dall’Avviso.                                                                                                                 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 

accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 

dichiarazioni mendaci,  dichiara: 

(apporre una x o annerire le caselle dei requisiti di cui si è in possesso) 

□ che il reddito familiare ISEE in corso di validità è pari a ____________________ euro annui; 
□ che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare 

la didattica a distanza; 
□ che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 
□ che per il minore è stato redatto un Piano Didattico Personalizzato (DSA/BES); 
□ che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo “Sciascia” sono n. _____ e non si è in possesso di 

sufficiente strumentazione; 
(specificare la strumentazione che si possiede) 
___________________________________________________________________________________ 

□    di non possedere nessuna connettività per la fruizione della didattica a distanza 
□    di possedere connettività insufficiente  per la fruizione della didattica a distanza 
□    di possedere connettività adeguata  per la fruizione della didattica a distanza 
 
Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un 

contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica. 

La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso gratuito nel caso 

di accoglimento della domanda.               

Data_____________________                                              Firmato _______________________ 

 


