
ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

p.c. A TUTTI I DOCENTI 

 

OGGETTO: rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività 

 

 

L’attuale emergenza sanitaria e le misure di prevenzione alla diffusione del contagio dispongono, 

specificatamente per le scuole secondarie di II grado, di integrare e rendere complementare la Didattica 

Digitale Integrata (DDI) alla tradizionale esperienza di scuola in presenza (D.M. 89 del 7 agosto 2020 recante 

“Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata” di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39 recante norme per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative). Inoltre, nel 

caso di un riacutizzarsi dell’emergenza COVID- 19 e di un necessario ricorso ad un nuovo lockdown, in corso 

d’anno il Ministero potrebbe disporre l’interruzione delle lezioni in presenza e la totale fruizione della 

didattica a distanza. Fatte queste premesse e volendo rispondere alle esigenze di connessione delle 

famiglie, si chiede, esclusivamente per chi ne necessita, ai fini della rilevazione di cui in oggetto, di 

compilare il modulo allegato alla seguente email (mod. 1 ) e di recapitarlo tramite posta al seguente 

indirizzo cris00300a@istruzione.it entro e non oltre  il 30/09/2020 e di consegnare reddito ISEE ordinario in 

busta chiusa alla segreteria scolastica previa richiesta di appuntamento. 

Si comunica che l’assegnazione dei dispositivi tiene conto della dotazione complessiva della scuola 

attualmente così costituita: 

numero PC: 

 

La presente dotazione potrebbe subire variazioni in corso d’anno. 

Successivamente verranno date ulteriori indicazioni sulle modalità di consegna con contestuale 

sottoscrizione di un semplice contratto di comodato d’uso gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mod. 1 

      

      Al Dirigente Scolastico dell’IIS Ghisleri- Beltrami- Vacchelli 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _______________________ (_____) 

il________________ e residente a ____________________ (_____), in qualità di genitore o tutore 

dell’alunno/a __________________________ o di studente maggiorenne iscritto/a regolarmente al 

corrente anno scolastico 2020/2021 alla classe _____________ dell’IIS Ghisleri- Beltrami- Vacchelli, 

consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di non disporre della strumentazione tecnologica e della connettività 

necessari per poter partecipare alla DDI e specifica che: 

o in famiglia non esiste nessun computer o tablet con cui partecipare alle lezioni o svolgere i compiti 

e che lo studente non possiede uno smartphone; 

o in famiglia non esiste nessun computer o tablet con cui partecipare alle lezioni o svolgere i compiti 

e che lo studente usa a tale scopo uno smartphone; 

o in famiglia esiste 1 computer/ tablet (specificare) ma è condiviso con ________ fratelli / sorelle 

(specificare quanti) in età scolare iscritti a __________________________  (specificare scuola); 

o In famiglia esiste 1 computer/ tablet, ma è condiviso con uno/ due genitori (specificare quanti) in 

smart working; 

o di essere in regola con il pagamento del contributo volontario. 

 

 

CHIEDE PERTANTO 

 

che l’Istituto possa assegnare in comodato d’uso gratuito n.1 pc portatile. 

A tale scopo si impegna a fornire dichiarazione attestante il reddito ISEE al fine di consentire la 

valutazione della richiesta e la stesura di una graduatoria redatta da apposita Commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico e nel rispetto del Regolamento d’Istituto in merito alla 

concessione di strumentazioni tecnologiche in comodato d’uso gratuito. 

 

La presentazione della domanda in oggetto non assicura automaticamente la soddisfazione della 

richiesta stessa. 

Il materiale richiesto verrà utilizzato per svolgere le attività didattiche a distanza 

Il fruitore si impegna ad utilizzare con cura lo strumento fornito e a restituirlo integro e 

funzionante. Si dichiara altresì disponibile al risarcimento di eventuali danni provocati. 

Il materiale didattico verrà restituito prima della ripresa delle lezioni in presenza e comunque entro 

e non oltre la fine delle lezioni prevista, salvo proroghe, l’8 giugno 2021. 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 



 

Regolamento in materia di concessione in comodato d’uso delle dotazioni 

strumentali dell’istituzione scolastica a norma degli artt. 1803 e seguenti del 

codice civile 
 

 

Art. 1- Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso e custodia, gratuito e 

temporaneo, con obbligo di conservazione sino alla restituzione in piena integrità, di dispositivi 

multimediali che la scuola assegna in qualità di soggetto comodante, verso i soggetti aventi 

diritto, che assumono la qualità di comodatari, quali gli esercenti della responsabilità genitoriale 

sugli studenti minori e gli studenti maggiorenni; 

Art. 2 – I dispositivi, PC, vengono forniti su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati in 

seguito, esclusivamente per l’esercizio della Didattica Digitale Integrata (DDI); 

 

Art.3- - Gli interessati che ritengono di trovarsi nelle condizioni sotto riportate, potranno 

formalizzare la specifica richiesta, inoltrando l’allegato “Mod. 1 ”, via e-mail all’indirizzo 

cris00300a@istruzione.it nel termine stabilito da apposita circolare. Successivamente, gli 

interessati troveranno sul Sito la pubblicazione dell’elenco dei destinatari dei dispositivi (con il 

solo riferimento alle iniziali), saranno contattati dall’Ufficio di Segreteria e invitati ad operare le 

relative ratifiche e consegne, con la sottoscrizione del contratto di concessione d’Uso del 

dispositivo 

 

Art. 4 - Ogni dispositivo è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto 

sottoscritto dal genitore o dallo studente maggiorenne con indicazione del relativo numero 

d’inventario. E’ vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del 

presente contratto, quale ad esempio forme di subcomodato. In ogni caso, i Comodatari saranno 

ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso; 

Art. 5 - I Comodatari esercenti la Responsabilità Genitoriale sugli studenti minori e gli studenti 

maggiorenni, si impegnano ad usare, custodire e conservare, con la massima cura il bene 

concesso in comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni entro il termine dell’A.S. 

fissato, salvo proroghe, per l’8 giugno 2021, tenendo presente che in caso di danneggiamento del 

bene dovranno corrispondere una cifra forfettaria quale risarcimento del valore dello stesso alla 

Scuola e stabilita in euro 100,00; 

Art. 6 – I concessionari, non potranno installare alcun software, riconfigurare alcun sistema o 

parte di essi; 

 

Art.7 – I genitori/ tutori o studenti maggiorenni presentano dichiarazione ISEE ordinario del 

nucleo familiare in busta chiusa agli uffici di segreteria previa richiesta di appuntamento. La 

dichiarazione sarà aperta da apposita Commissione interna; 

 



-Art. 8 – Viene costituita un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico con la 

partecipazione della prof.ssa Gloria Grazioli, della prof.ssa Sonia Pisaroni e del dott. Roberto Landi 

in qualità di DSGA il cui compito sarà redigere la graduatoria per l’assegnazione in comodato d’uso 

delle strumentazioni tecnologiche previste; 

 

Art 9 – in base alle dichiarazioni presentate si costituiscono n. 3 fasce ISEE ordinario così costituite 

prima fascia:   fino a 10.000 euro 

seconda fascia:  da 10.001 euro  a 25.000 euro 

terza fascia:  oltre 25.000 euro 

 

Art. 10 – L’assegnazione dei dispositivi tiene conto della dotazione complessiva della scuola. In 

caso di aumento della dotazione inizialmente prevista, si procede con lo scorrimento della 

graduatoria costituita;  

 

Art. 11 – All’interno delle fasce ISEE, verranno considerati i seguenti criteri con relativi punteggi la 

cui somma consente di individuare i Comodatari: 

 

Voce Punteggio attribuito 

Totale assenza di dispositivi per accedere alla 
DDI 

2 

Assenza di PC/Tablet per accedere alla DDI ma 
disponibilità di uno smartphone 

1 

Presenza di 1 PC/tablet condiviso con fratelli/ 
sorelle 

1 punto per ogni fratello/sorella che necessita 
di accedere alla DDI 

Presenza di 1 PC/tablet condiviso con genitori 
impegnati in smartworking 

1 

 

 

A parità di punteggio, si procede all’individuazione dei Comodatari assegnando le seguenti 

priorità: 

- A) studenti con disabilità, con certificazione di DSA o con altri BES;  

- B) studenti con BES indicato dal Consiglio di Classe; 

- C) studenti frequentanti il Quinto anno del corso di studi intrapreso;  

   -D)  di essere in regola con il pagamento del contributo volontario. 

 

 

 



Art. 9 - Per eventuali violazioni del presente Regolamento saranno formalizzate tutte le procedure 

di Legge a carico dei Responsabili; 

Art. 10 – La Scuola esprime formale riserva a modificare e/o integrare il Presente, per 

adeguamento a nuove e/o diverse Norme e/o disposizioni degli Organi Competenti. 


