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Ai genitori di scuola primaria e secondaria 

Ai docenti di scuola primaria e secondaria 

 

Oggetto: Richiesta computer comodato d’uso gratuito 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020, recante istruzione in merito 

all’articolo 120, comma 5 del DL 18/ 17.03-2020, che assegna anche a questo Istituto un fondo per 

l’acquisto di dispositivi digitali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato 

d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza 

FA AVVISO 

che la scuola intende concedere in comodato d’uso gratuito Personal Computer portatili per 
connettività agli alunni che ne fossero sprovvisti e appartenenti a nuclei familiari con un ISEE zero o 
con difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19, allo scopo di favorire e migliorare la 
partecipazione alle attività di didattica a distanza. I dispositivi digitali individuali verranno consegnati 
previa sottoscrizione di un contratto di comodato con relativa assunzione di responsabilità e 
dovranno essere restituiti , completi dell’imballo originario integrale, all’Ufficio di Segreteria della 
scuola 1° IC. T.Mario De Rosa di Sant’ Anastasia, alla cessazione dell’emergenza sanitaria, entro il 
giorno feriale precedente al ritorno in classe degli alunni o, in mancanza di rientro, nei giorni che 
verranno stabiliti in seguito . Possono richiedere tali apparecchiature: i genitori o tutor degli alunni 
disabili di qualsiasi classe , nonché i genitori degli alunni di scuola primaria, sebbene precedenza 
sarà data agli alunni delle classi terze, quarta e quinta e tutte le classi  della scuola secondaria di 
primo grado.                                                                                                                                                                                                 
Verrà  data precedenza agli alunni disabili,  fragili e a  coloro che frequentano le classi terze di scuola 
secondaria di primo grado,  considerato che dovranno svolgere esame di Stato. Poi si cercherà di 
soddisfare le istanze del  resto dei richiedenti . Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli alunni 
che non dispongono di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a distanza.                                                                                                                                                
Se le richieste fossero superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili o acquistabili con i fondi 
riconosciuti dal Ministero, verrà stilata una graduatoria sulla base dell’ISEE dichiarato dal 
richiedente in corso di validità. Si fanno salve ulteriori segnalazioni dai consigli di classe, comunque 
suffragati dalla documentazione succitata. Si precisa che l’autocertificazione dell’ISEE è condizione 
essenziale per poter accedere al beneficio del prestito, stante la riserva statale dei fondi per gli 
acquisti dei beni da concedere in prestito agli studenti meno abbienti. Al fine di garantire una 
migliore distribuzione del materiale verrà presa in considerazione una sola domanda per nucleo 
familiare.  
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Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno inviate all’indirizzo istituzionale 

dell’Istituto entro IL GIORNO  20 APRILE 2020 ALLE ORE 12 al seguente indirizzo mail della 

scuola:naic8al00b@istruzione.it compilando il modulo allegato, cui vanno altresì allegati copia del 

documento di identità del richiedete e l’attestazione ISEE in corso di validità.. Le domande di 

accesso al beneficio del prestito verranno valutate e soddisfatte nel più breve tempo possibile, sulla 

base del numero totale delle richieste pervenute, dei fondi concessi dal Ministero e delle 

tempistiche di consegna dei dispositivi digitali. 

 Si segnala inoltre che sul sito Solidarieta’ digitale del Governo vi sono numerosi operatori di 

telefonia mobile che offrono gratuitamente l’estensione del traffico internet. 

TUTELA NEL TRATTAMENTO DATI: I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti 

dalla Legge e dai regolamenti, nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei 

dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto 

sviluppo dell’azione amministrativa. 

Sant’ Anastasia 09/04/2020 

Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Adele Passaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/93 

 


