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AL PERSONALE DOCENTE  
 AI GENITORI E TUTORI DEGLI/LLE ALUNNI/E 
 AL D.S.G.A.  
 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  D’ISTITUTO 
 AL SITO WEB 

 
 
 
Oggetto: Disposizione comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza tablet/notebook  
               - A.S. 2019/2020.  
 

Si istituisce, con riferimento alle disponibilità, un servizio di comodato d’uso gratuito dei PC/Tablet 
per gli studenti i cui genitori ne abbiano fatto specifica richiesta in base alla nota prot. 0002077/U del 19 
Marzo 2020, redatta dalla sottoscritta e pubblicata sul sito web della scuola. 

Sulla base dei criteri di seguito riportati la Dirigente Scolastica potrà individuare i beneficiari, fino 
alla concorrenza delle disponibilità, dando priorità assoluta agli alunni sforniti completamente di PC o 
Tablet in famiglia e in disagiate condizioni socio-economiche. 
 
I criteri individuati sono i seguenti: 
 

1. allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; 
2. allievi BES: disabili e DSA certificati; 
3. allievi già seguiti dal Servizio di Assistenza Sociale; 
4. allievi con un unico device in famiglia e/o con un fratello/sorella studente oppure con un genitore in 

smart working; 
5. allievi con livello linguistico carente; 
6. allievi con rendimento scolastico carente o appena sufficiente. 

 
Gli strumenti verranno concessi in comodato, esclusivamente alle famiglie che dichiareranno di 

essere dotate di connessione a internet.* 
Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad altri 

o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 
  La richiesta include l’assunzione di responsabilità del genitore nei casi di abusi o reati connessi 
all'uso del device e obbligo di supervisione sul minore nell'uso che fa del dispositivo. 

I materiali concessi saranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato. 
La restituzione dovrà avvenire al rientro a scuola, cessata l'emergenza. 

Le operazioni di consegna e firma del documento di comodato d’uso dovranno essere effettuate, con 
orario concordato con la dirigenza, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e 
sanità. Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà aver fornito, con anticipo, 
i propri dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito.  

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso di 
reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere il dispositivo informatico agli alunni che 
realmente necessitano dello stesso.  
 
 

La Dirigente Scolastica 
               Dott.ssa Simona Cicognola 
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Allegato 2: Nota di chiarimento sulle modalità per mettere a disposizione degli studenti meno 
abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme 
e degli strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza ai sensi del DM 187/2020. 
 

Nei giorni scorsi è stato avviato un monitoraggio fra i docenti  di ciascuna classe in seguito al quale la 
Dirigente Scolastica ha proceduto a raccogliere i dati avvalendosi delle informazioni in loro possesso, al fine 
di acquisire la portata dei concreti bisogni. 

La risultanza del monitoraggio condotto ha evidenziato un forte bisogno all’interno dell’istituzione 
che, alla luce delle risorse in atto, non è nelle condizioni di soddisfare in toto.  

Sulla scorta dei dati acquisiti, essendo le necessità di gran lunga superiori alle disponibilità 
dell’Istituzione Scolastica, questa Dirigenza informerà il Consiglio di Istituto circa la eventuale possibilità di 
adottare ulteriori criteri di ordine delle priorità** su cui stilare un piano di affidamento in comodato d’uso 
dei dispositivi informatici a disposizione, una volta esaurita la prima fase di assegnazione che vedrà come 
prioritario criterio di precedenza lo status socioeconomico delle famiglie di provenienza degli studenti 
(criterio, richiamato nel DM 187/2020, relativo alla distribuzione del reddito, rispondente in modo più 
puntuale all’esigenza posta dall’articolo 120, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, di intervenire a 
supporto degli studenti meno abbienti delle scuole).  

Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una 
comunicazione in cui si preciserà quando dovranno ritirare, presso la sede centrale, il materiale in 
comodato d’uso assegnato.  

La Dirigente Scolastica, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato all’esecuzione del 
comodato d’uso gratuito temporaneo, il DSGA Lorenzo Casali con cui ci si raccorderà per tutti gli 
adempimenti. 
  I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla Scuola, in buono stato, alla 
ripresa regolare delle lezioni. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. Si confida nella correttezza di 
queste ultime, al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in possesso di concreti bisogni, per come 
dichiarati. 
 
**A titolo di esempio non esaustivo i criteri potranno riguardare: alunni/e delle classi III secondaria I grado , 
alunni/e con disabilità, alunni/e DSA e BES in presenza di PDP, alunni/e che ne facciano richiesta, sentiti i 
docenti di classe. Ancora, due o tre figli che frequentano l’istituto, particolari necessità (es. lavoro agile dei 
genitori e un unico pc ad uso familiare).  

 
   La Dirigente Scolastica 

     Dott.ssa Simona Cicognola 
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