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Alle Famiglie/Alunni maggiorenni 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web 

 

Circolare N. 51 

 

Oggetto: Strumenti digitali in comodato d’uso per la Didattica a Distanza 
 

La scuola sta provvedendo all’acquisto di dispositivi digitali, gli alunni che ne fossero sprovvisti 

potranno inoltrare richiesta di comodato d’uso. 

La richiestadovrà inoltrarsi via email ad uno dei seguenti indirizzi in base alla classe frequentata: 

 classi prime: primedadtrabia@gmail.com 

 classi seconde: secondedadtrabia@gmail.com 

 classi terze: terzedadtrabia@gmail.com 

 classi quarte: quartedadtrabia@gmail.com 

 classi quinte: quintedadtrabia@gmail.com 

 

Modalità di richiesta 

La richiesta dovrà pervenire utilizzando il modulo allegato o comunque copiando per intero nella mail il 

testo del modulo allegato. 

L’oggetto della mail dovrà indicare la seguente dicitura: RICHIESTA DISPOSITIVO e Nome - Cognome 

dell’alunno. 

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2020. 

Al fine dell’assegnazione dei dispositivi digitale in comodato d’uso si farà riferimento ai criteri deliberati 

dal Consiglio di Istituto. 

Il dispositivo potrà essere dato in comodato d’uso soltanto alle famiglie/alunni maggiorenni: 

 che ne faranno richiesta; 

 che NON sono in possesso di altri dispositivi (PC, Desktop computer, Notebook, Tablet, Netbook); 

 che hanno un ISEE non superiore a € 30.000,00. 

Nell’assegnazione si seguirà il seguente ordine: 

1. alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 delle classi 1°- 2° e 5°; 

2. alunni delle Classi 5° graduati su base dell’ISEE; 
3. alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 delle classi 3° e 4°; 

4. alunni delle classi 1°- 2° - 3°- 4° graduati in base ISEE. 

Nelle fasi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 nell’eventualità che il numero dei dispositivi sia inferiore alle regolari 

richieste pervenute, la scelta di assegnazione tra gli ultimi aventi pari requisiti sarà effettuata in funzione di chi 

risponde al numero maggiore delle condizioni sotto elencate. 

 allievi seguiti dal servizio di assistenza sociale 

 allievi che hanno avuto accesso a provvidenze dell’istituto 
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 allievi che hanno avuto diritto al voucher regionale 

 allievi orfani o in casa famiglia 

 allievi delle classi conclusive (classe quinta secondaria di secondo grado) 

 allievi che percepiscono borse di studio per merito 

 allievi facenti parte di progetti di inclusione familiare 

 allievi con un unico device in famiglia e con un fratello/sorella studente oppure con un genitore in 

smart working. 

Nel caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

In ogni caso la decisione sull’assegnazione delle risorse in oggetto è presa univocamente ed unilateralmente 

dall’Istituto. 

La richiesta del dispositivo in comodato d’uso e la contestuale dichiarazione dovranno essere rese ai sensi 

del DPR n. 445/2000, sottoscritte e allegando copia di un documento di identità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Ing. Andrea Tommaselli) 
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