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Ai genitori degli alunni  
e p.c. al DSGA 

e p.c. al personale docente e ata 
Atti – Albo 

 
 
OGGETTO: Richiesta dispositivi digitali in comodato d’uso per gli alunni 
 
 
Al fine di consentire alle famiglie degli alunni meno abbienti di fruire delle 
piattaforme e degli strumenti digitali per l’apprendimento a distanza, questa 
istituzione scolastica da la possibilità di ottenere in comodato d’uso i dispositivi 
digitali (notebooks) in dotazione per la didattica. Pertanto è possibile inoltrare 
richiesta all’indirizzo mail istituzionale naee00400a@istruzione.it entro e non oltre il 
giorno 23 ottobre 2020, ponendo in oggetto la dicitura “RICHIESTA DISPOSITIVO 
DIGITALE” e specificando i seguenti dati:  
- nome e cognome dei genitori richiedenti  
-  autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 di reale ed effettiva 
necessità 
- nome, cognome e classe dell’alunna/o  
- codice fiscale dei genitori  
- residenza  
- attrezzatura richiesta  
- disponibilità di una connessione ad Internet 
Le richieste saranno vagliate dal dirigente scolastico e dallo staff d’ istituto. 
Nel caso non fosse possibile soddisfare tutte le richieste con i device disponibili, si 
comunica che le richieste saranno graduate in base ai seguenti criteri, elencati in 
ordine di priorità:  

1. Reddito familiare ISEE comunicato tramite apposito modello di certificazione 
oppure autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 
e 47 d.p.r. n. 445/2000, a condizione che il modello originale di certificazione 
ISEE venga prodotto appena disponibile; 

2. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) 
per poter effettuare la DDI (didattica digitale integrata a distanza); 

3. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 
4. Alunni/e formalmente individuati come BES per i quali è stato redatto un PDP; 
5. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli/sorelle che frequentano l’ istituto (in 

tal caso sarà assegnato un device per famiglia); 
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6. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei 
genitori e un unico pc ad uso familiare). 

7. Ordine di arrivo delle istanze via mail 
È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 
I devices verranno assegnati in comodato d’uso previa sottoscrizione di apposito 
contratto. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e 
la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di 
restituirlo assolutamente integro e funzionante, al termine dell’ emergenza 
epidemiologica, o comunque entro la fine delle lezioni, come espressamente 
previsto dal contratto di comodato. In caso di omessa restituzione oppure di 
restituzione del dispositivo danneggiato, i genitori sono obbligati a risarcire 
l’istituzione scolastica per il costo della riparazione o sostituzione del dispositivo. 
Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno nessun dispositivo tra quelli 
indicati in premessa (pc, notebook, tablet, ecc.) e in subordine quelle che hanno un 
solo dispositivo per più figli frequentanti istituzioni scolastiche. 
La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero 
insufficiente) in famiglia dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 
445/2000; pertanto l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi delle 
vigenti normative afferenti al codice civile e penale. 
Dal momento che stiamo attraversando un periodo di emergenza particolarmente 
delicato, lo scrivente si appella al senso civico di ciascuno al fine di garantire la 
precedenza nell’assegnazione dei dispositivi digitali agli alunni che si trovano nelle 
condizioni di effettiva maggiore difficoltà nel partecipare alla DDI. 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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