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Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria 

 

 

PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI 

INFORMATICI IN COMODATO D’USO 

 

L’art. 120 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” ha previsto lo stanziamento di fondi per le scuole affinché 

vengano messi “a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, 

dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a) [didattica a 

distanza], nonché per la necessaria connettività di rete”. 

In base alle risorse assegnate, riteniamo che possano essere acquistati dal nostro istituto circa 25 

dispositivi informatici (notebook e/o tablet) e circa 10 modem portatili, sui quali però dovrà essere 

inserita una SIM la cui attivazione è a carico del comodatario. 

Per quanto riguarda i problemi di connettività, si invitano comunque le famiglie ad attivare fin 

d’ora le offerte di incremento gratuito del traffico dati messe a disposizione dai propri fornitori di 

telefonia, e a considerare la possibilità di utilizzare i telefoni e altri dispositivi già in possesso per 

sfruttare la connettività via WiFi (funzione di hotspot mobile, presente in tutti gli smartphone e 

tablet che accedono alla rete cellulare). 

Al fine di individuare – tra le famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado e della 

scuola primaria – i beneficiari di tale misura, chiediamo alle famiglie interessate di inoltrare la 

richiesta compilando – ENTRO IL 15 APRILE 2020 – il modulo accessibile al seguente link: 

https://forms.gle/6yqfTgoeG2dhVUiVA 

Sarà acquisito anche il parere dei docenti delle classi relativamente a questo primo periodo di 

didattica a distanza. 

Vista l’esiguità di tale numero vi chiediamo di effettuare la richiesta solo in caso di reale necessità. 

Trattandosi inoltre di autocertificazione – sebbene effettuata con mezzi informatici – si ricorda che 

l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere. 
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In caso di aggiudicazione, si segnala che: 

- il dispositivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di tutte le attività 

connesse alla didattica a distanza; 

- che in caso di smarrimento, furto o rottura del dispositivo sarà onere del comodatario stesso 

provvedere alla corresponsione dell’importo pari al valore commerciale del bene; 

- qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipi alle 

attività di didattica a distanza e non svolga diligentemente i compiti assegnati, si richiederà 

l'immediata restituzione del dispositivo. 

- il dispositivo sarà restituito alla scuola al termine delle attività di didattica a distanza. 

 

In caso di richieste eccedenti la disponibilità di beni, sarà stilata una graduatoria in base al 

punteggio valutato secondo i criteri esposti nella tabella seguente. 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Numero di 

figli/e 

Numero di figli/e nella scuola 

secondaria di I grado 

3 pt 

per ogni figlio/a 

Numero di figli/e nelle classi 4° e 5° 

della scuola primaria 

2 pt 

per ogni figlio/a 

Numero di figli/e nella classe 3° della 

scuola primaria 

1 pt 

per ogni figlio/a 

Numero di figli/e nelle classi 1° e 2° 
della scuola primaria 

0,5 pt 
per ogni figlio/a 

Figli alla scuola 

superiore 

Numero di figli/e che frequentano la 

scuola superiore (sec. di II grado) 

1 pt  

per ogni figlio/a 

Disabilità  Alunno/a diversamente abile (L. 104) 2 pt 

 

 

Dotazione 

informatica in 

famiglia 

Numero dei componenti della famiglia 

3 con un figlio/a        (0 pt) 
3 con due figli/e        (0,5 pt) 

4                                (1 pt) 

5                                (2 pt) 

6 o più                       (3 pt) 

Numero di smartphone in famiglia 
Per ogni smartphone sarà sottratto 

0,5 pt 

Numero di tablet in famiglia 
Per ogni tablet sarà sottratto  

2 pt 

Numero di PC in famiglia 
Per ogni PC saranno sottratti  

3 pt 
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Genitori in 

smart working 

Tutti e due i genitori lavorano in smart 

working con dispositivo proprio 
2 pt 

Uno dei genitori lavora in smart 

working con  

dispositivo proprio 

1 pt 

Condizione di 

reddito 

ISEE inferiore a 10.000 € 5 pt 

ISEE tra 10.000 € e 15.000 € 2,5 pt 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

Casalbuttano Ed Uniti, 2 aprile 2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Giovanni Pastorello 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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