
 
 

 

Prot. 4388/I.1               Cittanova 06/11/2020 
 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Atti -Sito WEB  
 

 

Comunicazione n. 44 

 
 

 

Oggetto: Richiesta in comodato d’uso di device per la Didattica Digitale Integrata. 

 

 

In questa fase emergenziale per garantire il diritto allo studio e per poter consentire agli 

studenti di fruire dell’attività didattica a distanza, si è ritenuto necessario concedere in comodato 

d’uso agli studenti più svantaggiati e con particolari necessità, dispositivi digitali di proprietà della 

scuola attualmente non utilizzati.  

Dal monitoraggio effettuato dai docenti coordinatori di classe, è emerso che il numero di 

dispositivi digitali necessari per soddisfare le esigenze degli studenti che non dispongono di 

sussidi specifici per seguire la didattica a distanza è notevolmente superiore alle attuali 

disponibilità della scuola. 

Pertanto, al fine di procedere prontamente e con la massima trasparenza all’assegnazione dei 

dispositivi in dotazione della scuola, si invitano i genitori degli studenti interessati a presentare 

formale richiesta entro le ore 11:00 di Lunedì 9 novembre 2020, a mezzo e-mail 

rcps060002@istruzione.it, compilando il modulo allegato e indicando un recapito telefonico di 

contatto, per comunicare l’eventuale consegna del device e la sottoscrizione del relativo contratto 

di comodato d’uso. 

 

 

Per l’individuazione degli studenti ai quali assegnare i dispositivi si farà riferimento ai seguenti criteri: 
 

• studenti con disabilità, con DSA e BES.  

• studenti che non hanno strumenti informatici;  

• studenti inclusi in un nucleo famigliare a basso reddito; 

• numero di figli in età scolare e pre-scolare in famiglia; 
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Contrada Casciari s.n.c. - 89022 Cittanova (RC) Tel. 0966/439110

Email: rcps060002@istruzione.it –  rcps060002@pec.istruzione.it 

Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806 



 

 

Acquisite le richieste verrà predisposta una graduatoria tenendo conto della tabella di seguito riportata. 

 

 

CRITERI   PUNTEGGIO 

• studente con disabilità (L.104/92) 15 

• studente DSA o BES 10 

• reddito del nucleo familiare, come da modello ISEE  

a. da 0 a 6.000 euro 

b. da 6.000,01 a 10.000,00 euro 

c. da 10.000,01 a 15.000,00 euro 

 
15 

9 

3 

• in famiglia non si dispone di alcun device (computer, notebook, 

tablet) 
10 

• altri figli in età scolare e pre-scolare 3 

Per ciascun 

figlio 

 

In caso di parità di punteggio si darà priorità nell’ordine: 

1) alunno/a H – DSA - BES 

2) alunno/a di quinta classe 

3) nucleo familiare con maggior numero di figli frequentanti il Liceo Scientifico “M. Guerrisi” di 

Cittanova. 

 
Espletate le procedure, i genitori degli studenti individuati saranno convocati dal DSGA, secondo 

apposito calendario, presso la sede dell’Istituto per la sottoscrizione del contratto di comodato e per la 

consegna dei dispositivi, nel rispetto del protocollo Covid-19 e previa assunzione di tutte le misure idonee 

a prevenire il contagio (distanziamento sociale, mascherina e igienizzazione delle mani). 

 

Si potrà attingere alla stessa graduatoria per l’assegnazione degli altri dispositivi che si dovessero rendere 

disponibili per nuove misure e/o provvedimenti ministeriali, salvo ulteriori e specifiche disposizioni. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail: rcps060002@istruzione.it 

 

Si allega: 

1) modello di richiesta del dispositivo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.ssa Clelia Bruzzì 
                          Copia analogica sottoscritta con firma a 

                                                                                                                                      mezzo stampa predisposta secondo l’art. 3 

                                                                                                                                    del D.lgs. 39/1993e l’art. 3/bis, comma 4/bis 

                                                                                                                                      del Codice dell’amministrazione digitale. 

 



Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Scientifico Statale  

“M. Guerrisi” di Cittanova 

 

_l_ sottoscritt__ ____________________________ nat__ a ___________________ il ___/___/______ 
 

residente a  in via   
 

c.f. _______________________ documento di identità n._ ______________ (di cui si allega copia) 

 

nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale dell’alunna/o ______________________ 
 

frequentante la classe _______ 
 

CHIEDE 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un device per la didattica Digitale Integrata, 

precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e, qualora le lezioni in presenza non dovessero 

riprendere, verrà restituito al termine delle attività didattiche o al termine degli Esami di Stato per gli 

studenti frequentanti la quinta classe.   

 A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole delle conseguenze di legge cui è 

assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci, presa visione della tabella di valutazione, presente nella 

comunicazione n. 44 prot. n. 4388/I.1 del 6 novembre 2020, dichiara quanto segue: 
 

� il proprio/a figlio/a beneficia della legge 104/92; 
 

� il proprio/a figlio/a è in possesso di certificazione DSA o BES; 
 

� il reddito del nucleo familiare, come da modello ISEE è 

- da 0 a 6.000 euro   specificare____________ 

- da 6.000,01 a 10.000,00 euro   specificare____________ 

- da 10.000,01 a 15.000,00 euro   specificare____________ 

- oltre 15.000,00 euro      specificare___________________ 

 

� in famiglia non si dispone di alcun device (computer, notebook, tablet); 
 

� in famiglia ci sono altri n. ______ figli in età scolare e prescolare, oltre all’alunno sopra indicato, di 

cui n. _____ frequentano presso l’Istituto “M. Guerrisi” di Cittanova.  

            Specificare classe/i ________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che può essere prodotta una solo istanza per nucleo familiare, e che qualora 

il/la proprio/a figlio/a rientrasse fra i soggetti in possesso dei requisiti, sarà tenuto a stipulare un contratto di 

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

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

accoglimento della domanda. 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 relativa al 

trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale della scuola e di autorizzare il trattamento 

dei dati, di cui alla presente domanda, al fine della gestione della pratica ad essa collegata. 
Allega copia fronte/retro del documento d’Identità. 


