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Circolare n. 170
Alle famiglie degli
alunni dell’II P.Comite di Maiori
Pc al personale tutto
Al I e II collaboratore del DS
Ai coordinatori di classe
Al DSGA
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Richiesta computer in comodato d’uso gratuito
La presente per informare quanto segue:
- Vista L’ordinanza del sindaco di Maiori n.1 dell’08/01/2022 di sospensione delle attività
didattiche in presenza fino al 29 gennaio 2021 regolarmente pubblicata sul sito web, questo Istituto
concederà notebook e/o tablet in comodato d’uso gratuito ai genitori che ne faranno richiesta
Le famiglie interessate possono richiedere un computer in comodato d’uso gratuito e tablet
a condizione che siano sprovviste di altri dispositivi digitali, escluso lo smartphone e dotati di
una rete wifi.
Gli interessati dovranno inviare il modulo allegato, debitamente compilato, agli uffici di segreteria,
all’indirizzo mail sais038002@istruzione.it, allegando copia di un documento di identità entro e
non oltre il giorno 12 gennaio 2022.
Il documento di identità potrà essere fotografato e allegato. I dati anagrafici comunicati nel modulo
di richiesta saranno utilizzati nel contratto di comodato d'uso gratuito che eventualmente sarà
stipulato. Le domande saranno accolte entro il limite massimo delle disponibilità della scuola.
Sentito per le vie brevi anche il Presidente del Consiglio di istituto, nel caso in cui il numero delle
domande sia superiore alle attrezzature disponibili, sarà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti
criteri e dichiarati nella domanda di richiesta .
Le FF.SS area 3 e i coordinatori di classe sono invitati a collaborare e segnalare situazioni di necessità
al riguardo al DS per il tramite del I e II collaboratore del DS
I beneficiari verranno contattati via mail o telefonicamente dagli uffici di segreteria per concordare
giorno e orario di consegna dei pc e firma del contratto di comodato d’uso.

Di seguito sono indicati i criteri prioritari per l’assegnazione di un computer portatile.
1. Alunno appartenente a famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE
2021 riferito all’anno 2020) pari o inferiore a € 10.632,94.
2. Famiglie che hanno due figli iscritti presso il codesto dell’Istituto.
3. Alunno disabile, certificato ai sensi della L. 104/92 o alunno con disturbi specifici di
apprendimento, certificato ai sensi della L. 170/2010 e altri BES
4. Alunno appartenente a famiglie seguite dai servizi sociali.
5. Alunno che frequenta la classe quinta della dell’istituto
Si precisa che potrà essere assegnato un solo dispositivo a famiglia.
Su richiesta dell’Istituto, le famiglie dovranno esibire l’ISEE nel caso abbiano dichiarato una
situazione economica equivalente (ISEE 2021 riferito all’anno 2020) pari o inferiore a €10.632,94.
La famiglia beneficiaria del dispositivo dovrà garantire l’uso dello stesso per la frequenza
continuativa delle attività di didattica digitale integrata programmate dai docenti della classe,
condizione che sarà verificata.
In caso di mancato svolgimento delle attività proposte, il beneficio dell’assegnazione del dispositivo
decadrà.
Cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

All. 1 Circ 170 del 18/01/2021
RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO
NOTEBOOK - A.s. 2021/22
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS COMITE DI MAIORI

Il sottoscritto
a

, nato il
(Pr.

), in via

n. telefono

SEZIONE

(Prov.

), e residente

, in qualità di GENITORE/TUTORE esercente

la responsabilità genitoriale dell’alunno
CLASSE

, a

della

SCUOLA
E-mail

presa visione della circolare n. 170 del 10/01/2021 “Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica digitale
integrata tablet/notebook”, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

 di non essere in possesso di alcuna strumentazione (notebook/tablet) per seguire la didattica digitale
integrata proposta dalla scuola;
 ed inoltre che (apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso)
l’allievo appartiene a un nucleo familiare con indicatore ISEE fino a € 5.000,00 (allegare
certificazione ISEE)
l’allievo appartiene a un nucleo familiare con indicatore ISEE da € 5.000,10 a € 10.632,94
circa (allegare certificazione ISEE)
l’allievo è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)
per l’allievo è stato redatto un PDP in quanto DSA/BES anche non certificato
l’allievo è seguito dal servizio di assistenza sociale
l’allievo ha uno o più fratelli/sorelle frequentanti l’istututo
l’alunno frequenta la classe quinta
 di essere consapevole che il dispositivo è concesso in comodato d’uso al nucleo familiare
indipendentemente dal numero dei figli frequentanti l’IIS P.Comite di Maiori fino al termine del 29 gennaio
2022 previsto all’ordinanza del sindaco n. 1 dell’8/01/2022 e di essere consapevole che il dispositivo è
destinato unicamente alla didattica a distanza e pertanto non deve essere utilizzato per altre finalità;
 di essere consapevole che il dispositivo in comodato d’uso necessita di una connessione ad internet per
essere funzionante; a tal fine mi impegno a procurarla e contattare il mio operatore telefonico per visionare
opportunità di estensione del traffico Internet.
 di essere consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un
contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica.

Tutto ciò dichiarato,

CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un dispositivo (notebook) fino al termine di
sospensione delle attività didattiche in presenza ( 29/01/2022), precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli
scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni.
Il sottoscritto autorizza la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento Europeo 679/2016,

Lì,

Firma

