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Circolare n.21/2020 

          AI GENITORI 

          AL DSGA 

          AL SITO E AGLI ATTI 

 

Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza. 

 Il DPCM del  4 novembre 2020 ha stabilito, per le regioni in zona rossa come la nostra, la didattica a distanza 

per gli allievi frequentanti le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I° grado. 

Pertanto, si rende necessario monitorare le necessità dell’utenza per quanto inerisce la disponibilità di 

pc/tablet da destinare al comodato gratuito al fine di agevolare e/o rendere possibile la partecipazione alle attività 

didattiche. 

Nella precedente erogazione di tali supporti, si era data priorità agli allievi con disabilità, agli alunni DSA e BES 

con certificazione e  PDP adottato. Ora, stante il disposto normativo che consente agli stessi, qualora i consigli di 

classe di concerto con le famiglie lo ritengano necessario, di poter rimanere in presenza, l’erogazione dei supporti 

informatici diventa residuale e limitato ai soli casi di frequenza delle attività a distanza da parte dei nominati studenti.  

Tanto premesso le priorità di erogazione in comodato gratuito, in conformità a quanto stabilito nelle 

deliberazioni degli OO.CC. della scuola, restano le seguenti: 

1. Allievi con disabilità; 

2. Allievi DSA e altri BES con certificazione e in presenza di PDP;  

In presenza di ulteriori risorse saranno soddisfatti  

3. alunni in situazione di disagio economico  

4.tutti gli alunni richiedenti, sentiti i docenti di classe.  

 

Si tiene a specificare che 

 gli strumenti verranno concessi in comodato d’uso agli allievi per il tramite dei genitori esercenti la 

potestà genitoriale. L’uso degli strumenti troverà puntuale disciplina nelle norme del codice civile 

che regolamentano l’istituto giuridico. 

 Che in caso di numerose domande delle categorie di cui ai punti 2, 3 e 4, saranno stilate delle 

graduatorie interne che terranno presenti i seguenti parametri e comporteranno l’applicazione dei 

seguenti punteggi: 

  

1 Dichiarazione ISEE  

Fino a 5.000, 00 Punti 4 

Fino a €10.632,94 Punti 3 

Fino a €16.693,71 Punti 2 

Fino a €21.691,19 Punti 1 

Oltre Punti 0 
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2.composizione nucleo familiare  

Presenza di tre figli o più 
frequentanti la scuola di 1 o 2 
grado 

Punti 3 

Presenza di due figli frequentanti 
la scuola di 1 o 2 grado 

Punti 2 

Presenza di un figlio frequentante 
la scuola di 1 o 2 grado 

Punti 1 

 

 I genitori interessati, possono richiedere il/i sussidi per la didattica a distanza, compilando il modulo allegato 

alla presente: MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO, da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

rcic84900n@istruzione.it entro le ore 12.00 del 10 novembre 2020 . Altre modalità non saranno prese in esame. 

 Il dirigente della scuola , soggetto comodante, nomina come proprio delegato all’esecuzione del comodato 

d’uso gratuito temporaneo il DSGA, sig.ra Adele Fotia, con cui ci si raccorderà per tutti gli adempimenti. 

 Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie in modo da rendere effettivo il diritto di ogni minore 

alla partecipazione delle attività didattiche a distanza. Il diritto allo studio è un diritto costituzionale che va garantito e 

tutelato, e per la sua concreta attuazione è necessario che ognuno faccia la sua parte evidenziando le reali esigenze e 

garantendo con il suo agire la massima tutela ai soggetti più fragili e pertanto più bisognosi di tutela. 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Tigani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 D.L.39/93) 


