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  Pizzighettone, 06/04/2020 

 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria  

  

  

PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI  

INFORMATICI IN COMODATO D’USO  

  

Questa istituzione scolastica sulla base delle risorse assegnate con Decreto 

Ministeriale n. 187 del 26/03/2020, sta provvedendo all’acquisto di circa 30 dispositivi 

informatici (notebook e/o tablet) e circa 10 modem portatili per la connessione in 

modalità wireless, al fine di mettere “a disposizione degli studenti meno abbienti, in 

comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle 

piattaforme nonché dispositivi  per la necessaria connettività di rete” come previsto 

dall’art 120 del D.L. 18/2020 “Cura Italia”. 

Al fine di individuare i beneficiari di tale misura, si chiede alle famiglie degli alunni 

della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado interessate, a far 

pervenire richiesta, attraverso il modello allegato cliccando sul presente form: 

https://forms.gle/8fKELjVM9jJVsEpo8  

Si comunica, inoltre, che i modem per effettuare la connessione alla rete internet 

saranno assegnati, nei limiti delle disponibilità di questa amministrazione, 

esclusivamente alle famiglie richiedenti che non dispongono di altri dispositivi che 

consentono la funzione di hotspot mobile come gli smartphone e i tablet. Tali modem 

permettono l’inserimento di una sim di telefonia mobile di cui si farà carico l’utente 

comodatario. 

Vista l’esiguità del numero dei dispositivi si chiede di effettuare la richiesta solo in 

caso di reale necessità. 

 Nell’ipotesi in cui dovessero residuare dispositivi, sarà acquisito anche il parere dei 

docenti delle classi relativamente a questo primo periodo di didattica a distanza.  
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In caso di aggiudicazione, si segnala che genitori e alunni osserveranno il regolamento 

che verrà sottoscritto e in particolare:  

- Il bene è concesso in uso per le finalità poste dall’art.1 comma 2 la durata del 

comodato d’uso gratuito è limitata al periodo di sospensione delle attività 

didattiche determinatosi in seguito alla situazione epidemiologica del COVID-19 e 

comunque entro e non oltre il termine delle attività didattiche del corrente anno 

scolastico fino al 05/06/2020, 

- il dispositivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di tutte 

le attività connesse alla didattica a distanza;  

- che in caso di smarrimento, furto o rottura del dispositivo sarà onere del 

comodatario stesso provvedere alla corresponsione dell’importo pari al valore 

commerciale del bene;  

- qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non 

partecipi alle attività di didattica a distanza e non svolga diligentemente i 

compiti assegnati, si richiederà l'immediata restituzione del dispositivo.  

  

In caso di richieste eccedenti la disponibilità di beni, sarà stilata una graduatoria in 

base al punteggio valutato secondo i criteri esposti nella tabella seguente.  

 

Parametri    Spazio 

riservato 

alla 

Segreteria 

ISEE FINO A € 

7.999,99 

6 pt   

Da €8.000,00 a 

9.999,99 

5 pt   

Da €10.000 a  

€15.749 

4 pt   

NUMERO 

COMPONENTI 

NUCLEO 

FAMILIARE 

2 componenti 1 pt   

3 componenti 2 pt   

4 componenti 3 pt   

5 o più 

componenti 

4 pt   

NUCLEO OVE è 

PRESENTE UN 

SOLO GENITORE 

Barrare SOLO 

se è presente 1 

unico genitore 

1 pt   

NUMERO FIGLI, 

OLTRE A QUELLI 

PER CUI SI 

CHIEDE LA 

CONCESSIONE, 

1 figlio 1 pt   

2 figli 2 pt   

3 figli 3 pt   

4 figli  4 pt   



 

FREQUENTANTI 

L’ISTITUTO 

5 o più figli 5 pt   

GENITORI IN 

SMART 

WORKING 

Un solo genitore 0,5 pt   

Entrambi i 

genitori 

1 pt   

     

 

Le domande dovranno essere presentate entro il 18/04/2020. 

Qualora non si disponesse di modello ISEE, lo si può autocertificare e integrare alla 

richiesta entro il 06/05/2020. 

Seguiranno indicazioni circa modalità e tempi di consegna. 

 

Grazie per la collaborazione.  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Cinzia Montana 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

c. 2 Dlgs 39/93)  


