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Prot. n. AOO1-0002164/A44                                                        Lucera, 03.04.2020 

C.I. n. 295 

 Ai Sigg.ri  Genitori  

 

 Agli Alunni 

  

                              E, p.c.                                        Al  DSGA 

                                        

 Ai  Sigg.ri  Docenti  

    

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto  e ai Consiglieri 

 

 Alle FF.SS. area 4 “  Multimedialità e sito web” 

ins. Marianna Bimbo 

prof.ssa Maria Carmina Caruso 

 

        Al Responsabile Sistemi Informatici e Accessibilità  

ins. Gennaro Camporeale  

 

 All’Animatore digitale  

prof.ssa Tiziana Boscolo 

 

Atti – Sito - Albo 

 

Oggetto:  Concessione di dispositivi digitali  per la didattica a distanza in comodato d’uso (prestito 

gratuito) agli studenti iscritti e frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

dell’ Istituto - Gestione emergenza Covid-19.  

 
 In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il nostro 

Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito un tablet/pc portatile dietro specifica richiesta da parte 

delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la didattica a distanza (DAD).  

 Con  riferimento a quanto già emerso dal questionario strutturato proposto ai docenti e alle famiglie, 

e ai casi segnalati dai docenti direttamente alla Scuola, al fine di formulare l’apposita istanza , si  procederà  

a  contattare coloro che risultano non aver avviato la didattica per mancato possesso di un dispositivo 

personale. 

  I dispositivi digitali di proprietà della scuola, disponibili in numero esiguo, saranno concessi su 

apposita richiesta da parte delle famiglie compilando il modulo di domanda allegato alla presente, che dovrà 
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essere inviato via mail all’indirizzo e-mail fgc876009@istruzione.it entro  non oltre il 7 aprile 2020 – ore 

12.00,  riportando come oggetto “Domanda di concessione in comodato d’uso dispositivo digitale”.  

 Allo scopo di redigere una graduatoria dalla quale attingere i nomi dei possibili beneficiari al 

momento dell’ effettiva disponibilità dei sussidi, gli interessati che presenteranno domanda scritta saranno  

inclusi nella graduatoria degli aspiranti al beneficio.  

 

 Nella domanda di concessione deve essere esplicitamente dichiarato che: 

  

 il nucleo familiare non possiede nessuna tecnologia digitale e, in caso di utilizzo di  smartphone,  lo 

strumento non è adeguato per consentire lo svolgimento delle attività a distanza ;  

 si dispone di connettività ad  internet; 

 si possiedono le competenze digitali per il corretto uso del dispositivo. 

  

I dispositivi saranno assegnati secondo i seguenti criteri di precedenza: 

 

1.  riconoscimento dello stato di gravità, art.3 comma 3, L.104/92;  

2.  riconoscimento benefici L.104/92 art.3, comma 1, L.104;  

3.  certificazione di DSA ai sensi L.170/2010;   

4. studente con Bisogni educativi speciali per il quale è stato predisposto il PDP  - valorizzando 

prioritariamente gli alunni meritevoli in stato di disagio socio-economico e linguistico- culturale;  

5.  alunni frequentanti il terzo anno di Scuola Secondaria di primo grado - terza media - in stato di disagio; 

6.  reddito del nucleo familiare certificato dall’ISEE, graduato in ordine decrescente (allegare modello ISEE 

o autodichiarare su domanda).  

 
 A parità di ISEE sarà stabilita la precedenza secondo i criteri di seguito ordinati:  

     1. studente non ripetente più meritevole in considerazione dell’ esito degli scrutini finali dell’ anno   

scolastico precedente; 

     2. sorteggio. 

     La mancanza del modulo ISEE determina il posizionamento  automatico al termine della graduatoria. 

 

  Avverso la graduatoria provvisoria, stilata  nel rispetto delle norme in materia di privacy e 

riservatezza, è ammesso reclamo direttamente al Dirigente Scolastico entro 5 gg dalla pubblicazione sul 

sito web della Scuola, all’indirizzo www.tommasone-alighieri.edu.it 

 Decorso tale termina si procederà  a  pubblicare la graduatoria definitiva.  

 

 I genitori/tutori risultati assegnatari in rapporto alla disponibilità degli strumenti per il comodato 

d’uso gratuito, saranno convocati nella sede legale dell’Istituzione scolastica dove stipuleranno, prima della 

consegna dei sussidi, apposito contratto di utilizzo in forma gratuita dei medesimi.  

 

  

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, si consiglia di consultare le 

promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “Solidarietà digitale” 

(LINKhttps://solidarietadigitale.agid.gov.it) e di attivarsi secondo quanto comunicato dalla scuola con 

apposite informative. 

Allegato:                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO            

 - Modello di  Domanda                                      Francesca CHIECHI 

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


