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Ai genitori 

Alunni scuola primaria e secondaria primo grado 

Ai Responsabili di plesso 

Ai Coordinatori di classe 

Scuola primaria e secondaria 

Al Consiglio d’Istituto 

Al DSGA  

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi e connettività di rete per la fruizione 

della Didattica a Distanza  

 

Con riferimento all’articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 ed al fine di 

favorire la fruizione della didattica a distanza da parte di tutti gli alunni, l’I.C. Sarno Episcopio, 

metterà a disposizione di chi ne ha bisogno e ne farà richiesta, n° 20 notebook in comodato d’uso 

gratuito. 

I dispositivi saranno concessi in comodato esclusivamente a coloro che dichiareranno, sotto la 

propria responsabilità, di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di 

Pc/tablet/notebook/Ipad/. 

La richiesta dovrà essere effettuata trasmettendo l’apposito modulo allegato alla presente 

(scaricabile dalla sezione genitori del sito www.icsarnoepiscopio.edu.it.), entro e non oltre le ore 

10:00 di mercoledì 22 Aprile 2020, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

saic8bx00b@istruzione.it. 

Qualora il numero dei richiedenti dovesse essere eccedente le disponibilità, gli stessi saranno 

graduati sulla base dei seguenti criteri, deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 17/04/2020 e qui 

elencati in ordine di priorità:  

• alunno con entrambi i genitori disoccupati;  

• alunno con uno dei due genitori disoccupato;  

• allievo disabile;  

• allievo con DSA;  

• allievo seguito dal servizio di assistenza sociale;  

 valore Isee familiare per l’anno 2019 inferiore a € 10.000;  

• valore Isee familiare per l’anno 2019  superiore a € 10.000 ma inferiore a € 15.000; 
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• alunno con famiglia monoparentale  (presente un solo genitore);  

 alunno che abbia uno o più fratelli frequentanti l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un notebook 

per famiglia) 

A parità di condizioni si darà precedenza agli allievi delle classi conclusive scuola primaria  

(classi quinte scuola primaria)  e/o delle classi di scuola secondaria di primo grado.  

I notebook saranno consegnati dalla protezione civile o ritirati dai genitori in giorni prestabiliti.  

La modalità sarà comunicata successivamente con nota del Dirigente Scolastico pubblicata  sul sito 

della scuola.  

Gli interessati prenderanno visione delle modalità di consegna e rispetteranno le relative 

disposizioni con il massimo rigore, dal momento che non è possibile creare assembramenti o avere 

contatti ravvicinati. 

Considerato il numero limitato di dispositivi digitali, si confida nella responsabilità di ciascuno nel 

richiedere gli stessi solo se assolutamente necessario.  

Si ricorda ai genitori che le dichiarazioni presenti nel modulo di richiesta sono rese nella 

consapevolezza delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti 

e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000. 

Si precisa che il richiedente si impegnerà, sottoscrivendo un contratto di comodato d’uso gratuito, a 

rimborsare la scuola, per il valore indicato del bene in comodato, qualora dovessero esserci danni o 

non restituzioni del bene alla fine del periodo. I dispositivi si intendono consegnati alle famiglie 

fino al termine dell’emergenza sanitaria o altro periodo che dovesse intervenire per ulteriori 

disposizioni. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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