
                     

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” di ARPINO 

con annesso CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO”  

 

  

 Prot. 3880                Arpino, 03/04/2020  

  
                                                                                                     AI GENITORI DEGLI ALUNNI   

                                                                                                 AL SITO WEB  

                                   ALLA BACHECA DEL REGISTRO ELETTRONICO  

e p.c. AI DOCENTI  

  

Oggetto:  Richiesta comodato d’uso gratuito  dispositivi digitali per la didattica a distanza.  

  

Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato fondi affinché le scuole acquistino strumentazioni destinate agli 

studenti per la fruizione della didattica a distanza.  

I fondi attribuiti alla nostra Istituzione scolastica saranno utilizzati “ per mettere a disposizione degli 

studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali... nel rispetto dei criteri di 

accessibilità per le persone con disabilità” così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 

2020 facendo riferimento al Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 all’art. 120 comma 2.  

Considerata l’entità dei fondi assegnati a questo Istituto e la possibilità di richieste superiori al budget 

disponibile,  il Consiglio d’Istituto  ( tenutosi in videoconferenza in data 03/04/2020) ha  deliberato  

l’adozione di criteri   in conformità a quanto indicato nel DM n. 187 per determinare una graduatoria di 

affido in comodato d’uso di dispositivi per la fruizione della didattica a distanza.  

La graduatoria terrà conto dell’indicatore ISEE relativo all’anno 2019 ( da autocertificare); a parità di 

condizioni  sarà data priorità:    

a) alle studentesse e agli studenti con disabilità  

b) alle studentesse e agli studenti che frequentano le classi terze della Scuola secondaria di primo 

grado   

c) alle studentesse e agli studenti con  bisogni educativi speciali  

d) alle studentesse e agli studenti  le cui famiglie non sono al momento provvisti di  alcun 

dispositivo  

I genitori che intendono usufruire di tale opportunità possono farlo compilando il  modulo allegato alla 

presente entro le ore 12:00 del 11 aprile 2020 da indirizzare alla mail istituzionale fric82900r@istruzione.it  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

  
All.1 Modulo richiesta di dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito temporaneo                                

                                                                                                                                                                    

                            

      Il Dirigente scolastico - Rettore   
                                                                                                                             Prof.ssa Gabriella La Marca   

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
            ai sensi art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)  
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All. 1 Circ. del 03/04/2020   

  

 MODULO RICHIESTA DI DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO GRATUITO  
TEMPORANEO - A.s. 2019/20  

  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO 

““M.T. CICERONE” -  ARPINO  

SEDE  

  

 Il/la sottoscritto/a  _____________________________________, nato/a il  __/___/___,  a ____________________________ 

(Prov. __), e residente a  ___________________________ (Prov. ___), in via _____________________________________, in 

qualità di GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/lla  

MINORE________________________________________ CLASSE________ SEZIONE_____ PLESSO  

________________________________________________________   

n. telefono ________________  mail __________________________________  presa visione della circolare “Richiesta 

comodato d'uso gratuito strumenti per la didattica a distanza”, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate  dall’articoli 75  e  76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  del  28  dicembre 

2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità,    

DICHIARA  

Che suo figlio non ha a disposizione alcun sussidio elettronico per lo svolgimento delle attività connesse con la didattica a 

distanza;  

CHIEDE  

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook fino al termine di sospensione delle attività 

didattiche in presenza, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle 

lezioni. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 

accertamenti  
nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci,   

DICHIARA   
(apporre una X su ciò che si intende dichiarare)  

( __ )  che il reddito familiare ISEE corrisponde a ____________________________;  
( __ )  che il minore frequenta la III classe scuola secondaria I grado;  
( __ )  che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

( __ )  che per il minore è stato redatto un PDP in quanto DSA/BES; ( __ )  che i figli 

frequentanti l’Istituto Comprensivo sono num.___ .   
( __ )  che nessun componente della famiglia è provvisto di dispositivo;   

  

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un contratto di 

comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica.  

  

Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 

Europeo 679/2016,   

  

Arpino, __/__/_____                                                             Firma____________________________________________  

  

  

   

La firma autografa  verrà apposta congiuntamente al contratto di comodato d’uso nel caso di accoglimento della domanda.  


