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Agli genitori degli alunni 

Agli atti della scuola 

Al sito web della scuola  

 

 

 OGGETTO: Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso per gli alunni. 

 

 

 In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto relativa ad alcune classi, con la presente 

si comunica che il nostro Istituto intende concedere in comodato d’uso gratuito un tablet/pc portatile 

dietro specifica richiesta da parte delle famiglie, al fine di consentire a tutti di seguire correttamente la 

didattica a distanza. 

 L’assegnazione dei dispositivi avverrà esclusivamente a studenti i cui genitori dichiarino un 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferimento redditi anno 2019, non superiore a 

€ 15.000,00. 

 In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà redatta una 

graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati:  

CRITERIO PUNTI 

- Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104), BES 4; 

- Alunni che non sono in possesso di alcun tipo di device 3; 

- Alunni con fratelli o sorelle frequentanti altra scuola e che condividono un solo device (indicare 

nome, cognome, classe o scuola frequentata) 2 

- Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali 1 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria sarà data precedenza alle famiglie che hanno reddito ISEE 

più basso. 

 Pertanto i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente, 

che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo riic827009@istruzione.it. 





 

 È doveroso far presente alle SS. LL. che i dispositivi digitali verranno assegnati in comodato d’uso 

attraverso la sottoscrizione di un contratto e contestuale consegna del device in data e orario che verranno 

comunicati individualmente.  

 Si precisa che la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende 

in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante. In 

caso contrario la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto 

di un nuovo dispositivo digitale perfettamente funzionante. 

 I genitori che hanno già avanzato richiesta, sono pregati di riproporla seguendo le istruzioni 

indiciate nel presente avviso ed utilizzando la modulistica allegata. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ileana TOZZI 
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