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Agli studenti e alle famiglie 

Oggetto: Richiesta di strumenti per la Didattica Digitale Integrata (tablet/notebook) in comodato 
d’uso gratuito. 

Si informa che il nostro Istituto si è attivato per mettere a disposizione per gli/le studenti/esse della 
scuola, che non siano in possesso di dispositivi idonei ad accedere alle attività didattiche a distanza 
somministrate dalla scuola, un piccolo numero di Pc portatili (notebook) e di tablet, che verranno 
messi a disposizione attraverso la formula del comodato d’uso gratuito. 

Poiché presumibilmente non sarà possibile fornire i PC a tutti coloro che presenteranno richiesta di 
comodato d’uso gratuito, sarà redatta una graduatoria per l’affidamento dei dispositivi informatici a 
disposizione, indicativamente secondo i seguenti criteri: 

• Valore del reddito fiscale “complessivo” del nucleo familiare desunto dall’ultimo modello 
730/RedditiPF 2020; 

• Alunni/e con disabilità;  
• Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP;  
• Alunni/e che ne facciano richiesta con due o tre fratelli che frequentino istituti scolastici con 

attività di didattica digitale integrata; 

A parità di condizioni gli strumenti informatici verranno concessi in comodato d’uso gratuito alle 
famiglie dando la priorità in base al minor reddito e, in caso di situazioni di completa parità, a coloro 
che hanno versato il contributo volontario. 

I genitori interessati possono richiedere un dispositivo portatile, in comodato d’uso gratuito, 
compilando il modulo allegato alla presente: “MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO” ed 
inviandolo, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica bsis036008@istruzione.it , riportando 
all’oggetto della e-mail “RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO strumenti per la 
didattica a distanza”, entro il giorno 30-10- 2020 alle ore 14.00. Non saranno prese in 
considerazioni precedenti richieste o comunque formulate con altre modalità .  

Dopo aver Individuato gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti ed a seguito della redazione 
della graduatoria, sarà inviata ai genitori degli/delle alunni/e che risultino assegnatari di un 
dispositivo una comunicazione in cui saranno precisati modalità e tempi per il ritiro del dispositivo in 
comodato d’uso assegnato. 

Si ricorda che i dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola in buono 
stato, a seguito di semplice richiesta del dirigente scolastico. Eventuali danni saranno a carico delle 
famiglie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Laura BONOMINI) 

(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 
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