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prot. n.  831  
Falerna, 16 aprile 2020 

Al Sito 
All’Albo 
Alle Famiglie 
Al DSGA 

 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI 

DISPOSITIVI DIGITALI NECESSARI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Si comunica che questa scuola ha predisposto quanto necessario per iniziare a concedere in comodato d’uso 
gli strumenti necessari per seguire la didattica a distanza; considerato il numero esiguo dei dispositivi 
disponibili, la domanda può essere prodotta solo se ci si trova in una delle seguenti condizioni:  

1. assoluta mancanza di dispositivi (pc, tablet) e/o connettività (da specificare nella domanda) 

2. famiglie con 2 o più figli iscritti alla scuola dell'obbligo in possesso di un solo dispositivo e che non abbia 
prodotto analoga domanda ad altra istituzione scolastica. 

 
I PC saranno concessi in comodato d’uso sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
15 aprile 2020, di seguito riportati in tabella. 
La precedenza sarà garantita agli studenti di 3° secondaria di I grado prossimi all’esame di fine primo ciclo e 

agli studenti diversamente abili della Primaria e della Secondaria, tenuto conto di quanto stabilito nel PEI.  

Si specifica che la graduatoria non sarà resa pubblica, ma sarà custodita esclusivamente dal Dirigente. 

Il Dirigente scolastico, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato all’esecuzione del comodato 
d’uso gratuito temporaneo il DSGA, D’Ippolito Roberto, con cui ci si raccorderà per tutti gli adempimenti.   
La modalità di consegna, tramite appuntamento, saranno concordate con il DSGA, eventualmente anche con 
l’ausilio del Comune o della Protezione civile, nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento.   
 

Le famiglie aventi diritto in base alla graduatoria verranno contattate telefonicamente man mano che ci sarà la 

disponibilità dei dispositivi (specificare nella domanda un numero di telefono di riferimento).  

Al momento della consegna il genitore a cui sarà assegnato il pc sottoscriverà il contratto di comodato d’uso in 

cui saranno specificati i doveri dell’assegnatario tra cui:  

 conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso impiegando la diligenza 
del buon padre di famiglia, di cui all’art. 1804 comma 1, Codice Civile; 

 non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del  presente contratto 
(divieto di subcomodato); 

 provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e 
straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza; 

 custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del comodatario al quale è 
affidato in quanto strumento personale che lo studente deve avere con sé come corredo di 
studio quotidiano; 
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I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti in buono stato alla ripresa regolare delle lezioni. 

Eventuali danni saranno a totale carico delle famiglie.  

Criteri deliberati dal consiglio di Istituto nella seduta del 15 aprile 2020 
 

Frequentante la Classe 3° Scuola Secondaria di I grado 

PRECEDENZA DOVENDO PREPARARE L’ESAME DI FINE I CICLO 

 

Alunno con Bisogni Educativi Speciali 

( con certificazione/diagnosi)  

Punti 10 

Alunno con Bisogni Educativi Speciali 

( senza certificazione/diagnosi) 

Punti 7 

Frequentante la Classe 2° Scuola Secondaria di I grado Punti 5 

Frequentante la Classe 1° Scuola Secondaria di I grado Punti 5 

Frequentante la Classe 5° scuola Primaria Punti 5 

Frequentante la Classe 4°scuola Primaria Punti 4 

Frequentante la Classe 3° scuola Primaria Punti 3 

Frequentante la Classe 2° scuola Primaria Punti 3 

Frequentante la Classe 1° scuola Primaria Punti 2 

Alunni/e individuati dai docenti di classe per evidenti difficoltà 
riscontrate durante l’attività a distanza 

Punti 6 

Famiglia monoparentale Punti 2 

Entrambi i genitori lavorano fuori casa Punti 2 

*Per i soli casi sub 2) Fratelli / sorelle frequentanti scuola dell'obbligo
  

Punti 3 per ogni 
fratello/sorella 

 
 
La domanda dovrà pervenire entro sabato 18 aprile alle ore 16.00. 
Nel caso in cui non risultasse agevole compilare l’autodichiarazione con un programma di videoscrittura, 
stamparla, firmarla e digitalizzarla per l’invio, la stessa può essere redatta anche in forma autografa e inviata 
con una foto all’indirizzo mail della scuola: czic82500a@istruzione.it  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Licia Marozzo 
        Firma digitale SIDI 
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