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          Agli Studenti 

          Ai Docenti 

          Alla DSGA 

          Al Personale ATA 

          All’Albo 

          Agli atti 

 

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI 50 TABLET PER 

FAVORIRE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

Si comunica che, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, al fine di consentire la didattica 

digitale integrata, questo CPIA intende concedere in comodato d’uso gratuito dispositivi informatici 

mobili di proprietà della scuola dietro specifica e motivata richiesta da parte degli studenti o, se non 

maggiorenni, dei loro genitori/tutori. 

Per usufruire di tale beneficio gli studenti maggiorenni, i genitori/tutori per gli studenti minorenni, 

dovranno presentare apposita richiesta compilando il modello in allegato, che dovrà essere inviato 

all’indirizzo mail comm15400t@istruzione.it entro il giorno 16/11/2020. 

Le richieste saranno valutate tenendo conto di tali criteri di preferenza: 

1. Alunni con disabilità 

2. Alunni il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 20.000,00 ( in questo caso sarà necessario 

allegare certificazione ISEE o autocertificazione); 

3. Alunni del primo e secondo periodo; 

 

La graduatoria dei richiedenti sarà pubblicata con dati anonimizzati, nel rispetto della normativa 

sulla privacy. 

In presenza invece di disponibilità di dispositivi non assegnati, si procederà alla consegna dei 

dispositivi residui per le domande pervenute, fino all’esaurimento delle disponibilità. 

La scuola, si impegna a garantire a tutti gli alunni la piena partecipazione alle attività 

scolastiche a distanza e l’esercizio del diritto/dovere all’istruzione. 

I dispositivi digitali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso 

gratuito con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente 

funzionanti alla cessazione dell’emergenza sanitaria (il giorno della restituzione sarà comunicato 

tramite il sito web e dai Coordinatori di classe). 

Sarà compito dei Docenti contribuire a garantire la massima diffusione del messaggio in oggetto, 

affinchè tutti i discenti siano pienamente resi edotti di quanto esplicitato nella suddetta circolare. 

Il DSGA, in qualità di consegnatario dei beni, disporrà gli atti e le modalità di consegna dei 

dispositivi nei limiti della disponibilità dell’Istituto e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza 

determinate dall’attuale emergenza sanitaria di contagio Covid-19. 

I tablet saranno distribuiti fra i punti di erogazione in maniera proporzionale agli alunni, tenendo 

conto dei criteri di preferenza sopra evidenziati. 

Individuati gli alunni che possiedono i requisiti richiesti, sarà inviata una comunicazione in cui 

saranno precisati modalità e tempi per il ritiro del dispositivo in comodato d’uso assegnato. 
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RICHIESTA BENE MOBILE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

Il sottoscritto …………………………………..nato/a    a………………………………................. 

il…………………………………….., via…………………………………………………………… 

cell……………………………………….email……………………………………………………… 

in qualità di studente ( se maggiorenne) 

in qualità di genitore o tutore ( se minorenne)………………………………………………………... 

della classe……………………………. 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci ( così come previsto dagli art 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), 

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.445 del 28.12.2000; 

 

CHIEDE 

 

la concessione di un tablet di proprietà del Cpia 1 Como in comodato d’uso gratuito, alle condizioni 

previste dal contratto che sarà all’uopo sottoscritto, per svolgere le attività didattiche a distanza 

legate all’emergenza sanitaria Coronavirus. 

Dichiara di possedere una certificazione ISEE relativo l’anno………………………..attestante 

reddito di Euro……………………………….. 

Dichiara inoltre che (indicare eventuali criticità non specificate nelle circolare citata)------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Allega copia o scansione del proprio documento d’identità. 

 

 

         Firma del richiedente 

         ………………………… 
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