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Circ. n.83 

Asti, 06/04/2020 
 Alle Famiglie,  

E p.c. Ai docenti 

Al DSGA  

Sito web 

 

 OGGETTO: concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet per realizzare la didattica a 

distanza – emergenza epidemiologica 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 dietro specifica richiesta da 

parte delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento particolarmente difficile, la didattica a 

distanza.  

Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla 

presente, che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo atee00100d@istruzione.it entro e non oltre le 

ore 12 del 15 aprile 2020.  

Nel caso in cui le richieste dovessero superare la disponibilità dei device acquistabili verrà 

stilata una apposita graduatoria per l’assegnazione degli stessi che sarà depositata presso gli uffici di 

segreteria. 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per 

concordare la consegna.  

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, in attesa di specifici interventi 

governativi, si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa 

“Solidarietà digitale” (LINK https://solidarietadigitale.agid.gov.it ).  

Si richiede pertanto l’attestazione ISEE anno 2019 per coloro che usufruiscono della lett. a dei 

criteri di assegnazione. 

 

All.1 Criteri assegnazione device 

All. 2 Richiesta comodato d’uso ed autocertificazione 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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Oggetto: richiesta strumenti digitali per la didattica a distanza 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 

marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO il decreto ministeriale 187 del 26/03/2020 del Ministro dell’Istruzione, rubricato “Decreto di riparto dei 

fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza” 

 

INFORMATO il Consiglio di Circolo con modalità telematica di comunicazione sui criteri per l’assegnazione 

dei device e del supporto alla connettività a cui verrà sottoposta la relativa Delibera di ratifica alla prima 

riunione dello stesso 

 

RITENUTO di dover usare quale criterio primario di definizione del reddito delle famiglie l’ISEE dell’anno 

precedente così come indicato dall’art.120 comma 2 lett.b.del D.L. n.18 del 17/03/2020; 

 

CONSIDERATO che la dotazione assegnata a questa Istituzione Scolastica, sommata alla dotazione messa a 

disposizione dalla scuola stessa non consente l’assegnazione di un device o di un supporto alla connettività ad 

ogni alunno dell’istituzione scolastica stessa 

 

SI RICHIEDE alle famiglie di fare richiesta solo in caso di reale e concreto bisogno di un device 
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SI PRECISA che prerequisito per richiedere un computer portatile o un tablet è che non si possieda già nessun 

altro device (computer, pc portatile o tablet), ad esclusione del telefono cellulare 

 

Le richieste dovranno essere effettuate sul modulo allegato e fatte pervenire alla scuola, solo ed esclusivamente 

tramite mail, entro 

 

e non oltre le ore 12.00 del  15/04/2020 

 

Si informa che 

 

1. per l’assegnazione dei device saranno stilate due graduatorie una per la Scuola primaria e una per la 

Scuola dell’Infanzia; 

 

2. che sarà data priorità alla Scuola Primaria, alla graduatoria della Scuola dell’Infanzia si accederà in via 

residuale se dovessero rimanere disponibili fondi per l’assegnazione di ulteriori device o per il supporto 

alla connessione internet; 

 

3. che le graduatorie saranno stilate in base alle seguenti priorità: 

 

a) ISEE pari o inferiore alla soglia stabilita dal MIUR con Decreto n.370 del 19/04/2019 riguardante 

l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche aa.ss.2018/20 di € 20.000 per nucleo familiare; 

 

b) Classe di frequenza 5^ primaria e seguire le classi inferiori 

  

c) Disabilità, Bes e DSA 

 

d) Disponibilità di una connessione internet (per la concessione dei soli device), 

 

e) Necessità di un device ulteriore rispetto a quello già in possesso. 
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A parità di condizioni, sarà data priorità: 

 

 agli alunni con sostegno scolastico; 

 agli alunni con DSA; 

 agli alunni delle classi in ordine decrescente dalla 5^ alla 1^. 

 

Tutti i dispositivi sono assegnati in comodato d’uso gratuito.  

 

Al momento del ritiro del dispositivo il genitore sottoscriverà il contratto di comodato gratuito con 

l’Istituto, con cui si impegna ad adoperare l’apparecchiatura per il solo uso scolastico e a riconsegnarla in 

buono stato al termine dell’emergenza.  

In caso di danneggiamento, manomissione o uso improprio, il genitore si impegna a risarcire l’Istituto o 

a riacquistare e riconsegnare un’apparecchiatura analoga. 

I dispositivi saranno assegnati man mano che si renderanno disponibili, seguendo l’ordine della graduatoria. 

Si ricorda che per avere giga illimitati messi a disposizione da Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e WindTre  

si trovano informazioni su: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ .  

Si può anche contattare direttamente il proprio operatore telefonico per ulteriori informazioni. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Margherita Panza   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/93) 
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DIDATTICA A DISTANZA 

RICHIESTA DI DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di Esercente la potestà genitoriali del/lla 

alunno 

_______________________________CLASSE________SEZIONE________PLESSO ____________________________ n° 

telefono _________________________ mail ___________________________________ presa visione della circolare “Richiesta 

comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza”. 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un device fino al termine di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni. 

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 sui requisiti di cui si è in possesso) 

 che il reddito familiare ISEE è inferiore/pari a 20.000,00 euro (allegare certificazione ISEE); 

 che il minore frequenta la classe _______scuola primaria______________; 

 che il minore frequenta la sezione _______scuola infanzia______________; 

 che il minore non è in possesso di alcuna strumentazione (Tablet, PC ed altro) per poter effettuare la didattica a distanza e che 

non vi sono in famiglia altri strumenti da mettere a disposizione dello stesso; 

 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 PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 

 di essere provvisto di connessione a internet; 

 altro (specificare)_______________________________________________ 

 

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 nel caso di accoglimento della domanda. 

 

 
Il Dichiarante 
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AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA 

(Art. 46 - lettera f) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

 

nato/a in ______________________________________________________ il _______________________________ 

 

residente in _______________ Via __________________________ n. _____ tel. _____________________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 

che la propria famiglia residente in ____________________________________________________________ (_______) 

(comune) (provincia) 

via/piazza ____________________________________________________ è così composta: 

(indirizzo e numero civico) 

1) il/la dichiarante 

2) ______________________________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

 

3) ______________________________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

 

4) ______________________________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il)              (rapp. parentela con il dich.) 

 

5) ______________________________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il)               (rapp. parentela con il dich.) 

 

6) ______________________________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) (nato/a in) (il)                (rapp. parentela con il dich.) 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

data ________________________ 

_______________________________________(1) 

 

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

(1) La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto 

il certificato. 
Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445 
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