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OGGETTO: COMODATO USO GRATUITO DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

AI GENITORI
AL DSGA
AI DOCENTI
AL SITO WEB
ATTI

La scrivente ,considerato l’andamento dell’emergenza in atto, come nel precedente anno
scolastico , nei limiti delle risorse disponibili, circa 30 notebook, comunica che è possibile
effettuare richiesta, che si allega alla presente , e che al momento della consegna agli aventi
diritto, il genitore dovrà sottoscrivere un contratto di comodato d’uso.
Si evidenzia che il criterio generale di assegnazione, fatto salvo quanto esposto, sarà basato sull’ISEE
dichiarato e allegato alla domanda.
Nell’ambito del suddetto criterio i dispositivi saranno assegnati sulla base delle seguenti priorità:
1. alunni in situazione di disagio familiare , privi di ogni altro dispositivo, segnalati dai
coordinatori di classe o da un docente della classe;
2. Alunni L.104/92, DSA certificati e BES appartenenti a nuclei familiari a basso reddito
3. Alunni appartenenti alle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado rientranti nelle
suddette categorie e nel criterio generale
4. Alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli frequentanti la Scuola Primaria e/o
Secondaria di questo istituto
5. Alunni con famiglie numerose (almeno tre figli), che necessitano di un notebook per attività
scolastiche ( es. e unico PC ad uso familiare).
Si invitano le famiglie a fare richiesta solo in caso di necessità
Le richieste potranno essere consegnate in segreteria o potranno essere inoltrate via mail
all’indirizzo bnic85400a@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 12 marzo 2021.
Le domande dovranno essere corredate da:
1. modulo richiesta dei beni in comodato d’uso gratuito e temporaneo
2. dichiarazione del reddito familiare ISEE
3. copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del genitore richiedente.
Non saranno accettate le domande prive di certificazione ISEE
Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, a farne
esclusivamente un uso didattico, a non prestarlo a terzi o a deteriorarlo in alcun modo, pena il
risarcimento del danno, totale in caso di furto, come espressamente precisato nel contratto di
comodato d’uso che sarà sottoscritto al momento della concessione del bene.
La restituzione dovrà avvenire al rientro a scuola, entro un massimo di giorni tre dalla data in cui
cessa l’emergenza.

La dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93..L’originale è agli atti

