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Modugno, data del protocollo 
Agli alunni 

Ai Sigg. Genitori 
Al DSGA 

Ai docenti coordinatori di classe 
 

 
OGGETTO:  Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso per gli alunni 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto 187 del 26 marzo 2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a 
tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
e misure per l’emergenza”; 
 
VISTA la Nota MI n.562 del 28 marzo 2020 “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Indicazioni operative per le Istitu-
zioni scolastiche e educative; 
 
AL FINE di consentire alle famiglie sprovviste di dispositivi (pc, notebook, netbook o tablet) di a-
verne uno in comodato d’uso attingendo alla dotazione della scuola; 
 

COMUNICA 
 

che è possibile inoltrare richiesta via mail all’indirizzo bais02900g@istruzione.it scrivendo in 
oggetto “RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI” e utilizzando il modello allegato alla presente (Al-
legato 1). 
 
Nel caso in cui le richieste fossero superiori alla disponibilità di dispositivi sarà redatta una gradua-
toria nella quale sarà data priorità: 

1. Studenti con DSA o BES per i quali è stato redatto un PDP appartenenti a nuclei familiari 
con soglia ISEE entro il limite di 10.632,94 e che non possiedano alcun dispositivo informa-
tico; 

2. Studenti delle classi quinte appartenenti a nuclei familiari con soglia ISEE entro il limite di 
10.632,94 e che non possiedano alcun dispositivo informatico;. 

3. Studenti delle altre classi, secondo i criteri sopra citati, ordinati in base al minore indicatore 
ISEE certificato; 

4.  In caso di parità, si terrà conto del numero dei figli presenti nel nucleo familiare. 
 
Si prenderanno, inoltre, in considerazione eventuali segnalazioni provenienti dai docenti coordina-
tori di classe. 





  

 

 

Per la redazione della graduatoria, sarà costituita una Commissione, presieduta dal Dirigente Sco-
lastico e composta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da un Assistente Ammini-
strativo.  La graduatoria non sarà pubblicata sul sito web, ma gli interessati potranno prenderne 
visione attraverso l’accesso agli atti. Sarà comunque data comunicazione personale. 
 
Coloro che, pur rientrando nei criteri sopra citati, non avranno allegato alla richiesta la dichiara-
zione ISEE saranno messi in coda e i restanti dispositivi saranno attribuiti tenendo conto del nume-
ro di figli in età scolare. 
 
La suddetta graduatoria sarà utilizzata anche per eventuali successive distribuzioni per acquisti 
provenienti da altri finanziamenti. 
 
È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 

1. I device verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositi-
vo resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la respon-
sabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, 
per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato 
d’uso, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o 
dell’acquisto di un nuovo device perfettamente funzionante. 

2. 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 con conseguen-
ti responsabilità penali e amministrative relative alle dichiarazioni mendaci. 

 
La consegna del device, le cui modalità verranno comunicate agli interessati,  verrà effettuata te-
nendo conto delle normative attualmente vigenti. 
 
Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, in attesa di valutare la possibilità 
che la Scuola potrebbe avere di fornirli con gli stessi criteri sopra individuati per i dispositivi, nel 
frattempo si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “solida-
rietà digitale” (LINK  https://solidarietadigitale.agid.gov.it  ). Si invitano gli interessati a produrre 
domanda utilizzando lo stesso format allegato. 
 
Visto il momento storico particolarmente difficile, la scrivente si appella al senso civico di ciascuno, 
al fine di garantire la tutela degli studenti che stanno seguendo con difficoltà (o sono impossibilita-
ti a farlo) la didattica a distanza per mancanza dei dispositivi informatici sopra elencati. 
 
Le richieste possono essere inoltrate entro e non oltre entro e non oltre giovedì 9 aprile  p.v. 
all’indirizzo mail Bais02900g@istruzione.it  
 

Il Dirigente Scolastico 
 Rosaria Giannetto 
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