
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 

Maida (CZ)  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 

Via Ottorino De Fiore -  88025 Maida (CZ) 
C.M.  CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it   pec  czic82900n@pec.istruzione.it  Tel. 0968/751016 
                                                                                                                                

                                                                                Agli Studenti e alle Famiglie 

                                                                                       Ai Docenti coordinatori di classe 

                                                                               All’Assistente amministrativo Sig. Giovanni Parise 

                                                                              Al DSGA 

All’Albo online/sito web 

 

Oggetto: Tablet in comodato d'uso. Criteri per l'accesso al comodato d'uso gratuito. 

 

    Si comunica alle SS.LL. che a seguito del monitoraggio sulla didattica a distanza effettuato da 

questa Istituzione scolastica, è emersa la difficoltà di collegamento alla Piattaforma GSuite, utilizzata 

dall’Istituto, da parte di alcuni studenti totalmente o in parte sprovvisti di dispositivi tecnologici. 

   In considerazione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, vista la necessità di dotare gli 

studenti di adeguata strumentazione per svolgere le attività previste dalla DAD (Didattica a distanza) 

secondo le modalità riportate nella nota del 4 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione e come ribadito nella 

circolare dello scrivente prot. n. 990 in data  23/3/2020, al fine di garantire pari opportunità educative a tutti 

gli studenti, la scuola attiva il servizio di comodato d’uso, consegnando un tablet agli studenti,  

compatibilmente con il numero di dispositivi a disposizione dell’Istituto. Nel caso in cui le richieste 

dovessero superare il numero di strumenti a disposizione della scuola, sarà effettuata una graduatoria tenendo 

in considerazione le seguenti priorità, deliberate il 16/4/2020 dal Consiglio d’Istituto:  

1. Alunni disabili o con bisogni educativi speciali ( DSA con certificazione);  

2. Reddito familiare attestato da certificazione ISEE, che deve essere allegata; 

3. Numero di devices presenti in casa (compresi smartphone); 

4. Numero di figli in età d’obbligo scolastico all’interno del nucleo familiare, frequentanti l’IC. 

Per ogni nucleo familiare verrà consegnato un solo device. A parità di punteggio avranno priorità gli allievi 

che frequentano classi terminali. 

I genitori interessati possono richiedere un dispositivo informatico in comodato d’uso, compilando il 

modello allegato alla presente, entro la data del 20 aprile 2020, lunedì,  ore 20.00, inviandolo presso 

l’indirizzo e-mail CZIC82900N@ISTRUZIONE.IT indicando all’oggetto: Richiesta tablet 

NOME_COGNOME alunno, CLASSE, PLESSO.   

Coloro ai quali sarà accolta la domanda verranno avvisati. La consegna del tablet, previa 

sottoscrizione del contratto di comodato d’uso, debitamente compilato in tutte le sue parti, avverrà a cura 

dell’Arma dei Carabinieri.  I devices dovranno essere riconsegnati alla scuola entro il 30 giugno 2020.   

Il Dirigente scolastico, soggetto comodante, nomina come proprio delegato all’esecuzione del 

comodato d’uso gratuito temporaneo, l’Assistente Amministrativo Sig. Giovanni Parise. 

Si ribadisce alle famiglie che il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 

raggiungibile al seguente indirizzo web: https://solidarietadigitale.agid.gov.it , con la collaborazione di 

Vodafone, Tim, Fastweb, Wind e Iliad, ha messo a disposizione delle famiglie servizi ed offerte di giga 

gratuiti utili per facilitare la didattica a distanza. 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si confida nella correttezza delle famiglie al fine di 

tutelare il diritto di ciascun minore in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati.   

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, ogni genitore si dichiarerà consapevole del 

fatto che l’istituzione scolastica potrà avviare accertamenti nel merito nonché delle conseguenze di legge cui 

è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci.  

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Giuseppe DE VITA 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                           ex l’art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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                                                                              Al Dirigente Scolastico 

   dell’Istituto Comprensivo di MAIDA (CZ) 

 

MODULO RICHIESTA 

 

RICHIESTA   DI   BENI   IN   COMODATO   D’USO   GRATUITO   TEMPORANEO  

(TABLET) 

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________ in qualità di genitore esercente la  

 

Responsabilità genitoriale dell’/alunno/a____________________________________ frequentante la  

 

classe______ sezione______della scuola_______________________del plesso di ______________, 

 

residente a ___________________ in via_________________________ n°  _____ del  Comune  

 

di__________________________ telefono _______________________ 

 

e- mail                      , presa visione della circolare del 14/04/2020 che ha 

 

per oggetto: “Tablet in comodato d'uso. Criteri per l'accesso al comodato d'uso gratuito”  

 

CHIEDE 

 

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet fino al termine dell’attività 

didattica erogata a distanza, e comunque sino alla data massima del 30 giugno 2020, precisando 

che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa delle regolari lezioni 

in presenza. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione 

Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e 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 l’alunno è diversamente abile (Legge 104/92 -art. 3, comma 3 o comma 1); 

  

□ che per l’alunno è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES; 

 

□ che la famiglia è in possesso di N._____ strumentazioni (compresi smartphone)  per poter 

effettuare la didattica a distanza; 

 

□ che i figli frequentanti l’Istituto Comprensivo di Maida sono n. ___ _ 

 

□ che ha allegato alla presente attestazione ISEE, che riporta un reddito pari a Euro_____________ 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole del fatto che qualora il numero delle richieste dovesse superare il 

numero di devices disponibili, sarà stilata apposita graduatoria. Se rientrante fra i soggetti in 

possesso dei requisiti, il sottoscritto 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 in caso di accoglimento della domanda. 

 

Data                                                                                      Firma___________________________ 

 


