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Oggetto: Assegnazione di dispositivi portatili in comodato d’uso gratuito 
  
     Al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza da parte del maggior numero di alunni 
possibile, la scuola rende disponibili circa n. 60 dispositivi portatili (50 già disponibili e altri in arrivo 
nei prossimi giorni) da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti che si trovino in difficoltà 
nell'accesso alle attività didattiche on line, ai sensi del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18 art. 120, 
comma 2 lettera "b". 
  
Le richieste dovranno pervenire tramite compilazione del questionario on line disponibile al seguente 
Url (copiare e incollare il collegamento): 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-
GFhbnU82VYtTr3lwEq12gj_rhB54eXmWqM05vPllpqBHCg/viewform  
 
 entro e non oltre venerdì 17 aprile 2020 alle ore 13:00 per consentire agli uffici un pronto disbrigo 
delle pratiche. 
  
Si confida nella responsabilità di ciascuno affinché richieda il materiale solo se realmente necessario. 
Si ricorda che le dichiarazioni sono rese nella consapevolezza delle responsabilità penali e degli effetti 
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
  
Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento, si 
rendono noti di seguito i criteri (con relativi punteggi) che saranno applicati per la graduatoria 
dei possibili beneficiari. 
Con successiva comunicazione saranno rese note la data e l’orario di consegna dei dispositivi 
che dovranno essere ritirati a scuola dal soggetto che ne fa richiesta, il quale dovrà sottoscrivere un 
contratto di comodato d’uso gratuito con la scuola. 
  
Nel sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito il richiedente si impegnerà a rimborsare la 
scuola per il valore indicato del bene in comodato, qualora il bene dovesse danneggiarsi o non venisse 
restituito alla fine del periodo.  
Il dispositivo si intende consegnato alle famiglie fino al termine dell’emergenza sanitaria o altro periodo 
che dovesse intervenire per ulteriori disposizioni. 
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Allegato alla circolare n. 88 del 10 aprile 2020: 
 
Criteri per accedere al comodato d’uso di dispositivi della scuola: 
 
 
criteri punti 
la famiglia non ha in casa alcun tipo di dispositivo (smartphone, tablet, PC) 20 
lo studente è in possesso del solo smartphone 15 
ISEE fino a € 10.000  20 
ISEE da € 11.000 a 20.000  15 
ISEE da € 21.000 a 30 10 
alunno disabile L. 104  4 
alunno DSA L.170 e alunno BES (titolare di Piano Didattico Personalizzato)  4 
alunni delle classi terminali di scuola secondaria di I e II grado    4 
fratelli in DaD frequentanti l’istituto (per ogni fratello)  2 
fratelli in DaD frequentanti altro istituto (indicare quale) (per ogni fratello)  1 
2 genitori conviventi impagnati in “lavoro agile” o telelavoro  2 

 




