
 

 Prot. n.5255 - II/8  del 16.10.2020 

         AI TUTTI I GENITORI 

A TUTTI I DOCENTI 

AL DSGA 

ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE).  Programma 

Operativo Complementare - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 “Acquisizione 

di supporti, libri e kit didattici, a favore di studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio 

per l’anno scolastico 2020/2021 Scuola Secondaria di I e II grado. 

PROGETTO: 10.2.2A  - FSEPON – CA – 2020 – 540   -    CUP F51D20000100006 

DIDATTICA A DISTANZA: RICHIESTA COMPUTER O TABLET IN COMODATO 

D’USO 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR); 
 

VISTA la delibera n° 8 del Collegio Docenti del 02/09/2020 di approvazione del Programma 

Operativo Complementare - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico 

per l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, a favore di studenti in difficoltà, 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021 Scuola 

Secondaria di I e II grado; 
 

VISTA la delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto del 02/09/2020 di adesione al Programma 

Operativo Complementare - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico 

per per l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, a favore di studenti in difficoltà, 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021 Scuola 

Secondaria di I e II grado; 
 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 del Ministero  

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato 

d'Istituto per l'a. s. 2020/2021; 
 

VISTE Le disposizioni DPCM e regionali e la sospensione delle attività didattiche in 

presenza; 
 



RITENUTO 

OPPORTUNO 

ed urgente concedere in comodato d’uso gratuito, su richiesta delle famiglie, 

computer portatili e/o tablet di proprietà della scuola per garantire il diritto allo 

studio e la possibilità di attuare la didattica a distanza da parte di tutti gli studenti 

che allo stato hanno difficoltà a seguire le attività didattiche per mancanza dei 

mezzi tecnologici 
 

INFORMA 

i genitori che saranno prese in esame e valutate le richieste di concessione in comodato d’uso 

gratuito di strumenti tecnologici  necessari per l’attuazione della didattica a distanza.  

Al fine della concessione di un dispositivo come da definizioni del Consiglio di Istituto saranno 

soddisfatte prioritariamente le esigenze degli alunni secondo i seguenti criteri:  

1. Alunni con disabilità; 

2. Alunni fratelli frequentanti la scuola del ns. Istituto; 

3. Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; 

4. Alunni delle classi quinte della scuola primaria; 

5. Alunni delle classi seconde e prime della scuola secondaria di primo grado; 

6. Alunni delle classi quarte, terze, seconde e prime della scuola primaria; 

7. Alunni della scuola dell’infanzia con precedenza agli alunni delle classi terminali. 
 

Pertanto il Dirigente Scolastico, nell’ottica del massimo contenimento del contagio 

 

INVITA 

i genitori, nell’interesse dei propri figli, allorché esistano effettive esigenze, a compilare il modulo 

allegato e farlo pervenire all’indirizzo e-mail della scuola entro il 13.11.2020 oppure, per la 

compilazione dello stesso, presentarsi presso l’ufficio di Presidenza previo appuntamento per 

evitare assembramenti.  

Successivamente, esaminate le domande, verrà pubblicato sul sito web istituzionale il calendario per 

il ritiro dello strumento, che dovrà essere effettuato in scrupolosa osservanza delle vigenti 

normative in tema di sicurezza e sanità, secondo procedure che saranno comunicate. 

Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore dell’alunno (che dovrà comunicare 

con anticipo i propri dati), e dovrà sottoscrivere il contratto di comodato nonché il verbale di 

consegna con assunzione di responsabilità per il bene consegnatogli ai sensi degli art.li 1804, 1808, 

2051 c.c. come meglio specificati nel contratto. 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso di 

reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere il dispositivo informatico agli 

alunni che realmente necessitano dello stesso. 

Le famiglie assegnatarie verranno contattate direttamente dalla scrivente per concordare la 

consegna. 

Si allega: 

 MODULO DI RICHIESTA IN COMODATO D’USO GRATUITO PC./TABLET 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Josè Abilitato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

art.3 comma 2 D.Leg 39/93 

 



 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. G. FALCONE – R. SCAUDA 

 

RICHIESTA IN COMODATO D’USO GRATUITO PC./TABLET 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                                        (cognome e nome del genitore)  
 

CHIEDE di ricevere in comodato d’uso un pc. e/o un tablet della scuola al fine di garantire al proprio figlio/a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
                                                                        (cognome e nome del figlio/a) 

 

frequentante ……………………………………………………………………………………………………… plesso ……………………………. 
                                                                 (ordine di scuola) 

 
classe………………..………. sez ……………..………….. per la fruizione della didattica a distanza. 
A tal fine dichiara ai sensi degli art.li 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 

⃝ di non avere altri dispositivi in possesso dello stesso nucleo familiare dello studente per poter 

consentire la fruizione della didattica a distanza; 

⃝ di essere in condizione di garantire una connessione internet e di assumerne ogni onere; 

⃝ di NON essere in condizione di garantire una connessione internet; 

⃝ di voler far partecipare attivamente alla didattica a distanza il proprio figlio/a recuperando anche 

l’attività fino ad ora non svolta 

⃝ di custodire quanto concesso in uso direttamente e sotto la propria vigilanza durante l’uso 

⃝ di non destinare l’uso del pc. e/o tablet a fini diversi dalla didattica a distanza per il quale viene 

concesso in comodato d’uso 

⃝ di non installare ulteriori programmi o sistemi operativi diversi da quelli già esistenti 

⃝ di non avere le condizione economiche per acquistare un dispositivo per la fruizione della DAD 

Si impegna a sottoscrivere all’atto della consegna il CONTRATTO DI COMODATO D’USO di cui dichiara di 

aver preso visione accettandone sin d’ora le condizioni. 

Allega copia del documento di identità.  

RECAPITI TELEFONICI 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Torre del Greco, lì ………./………./……………                   IN FEDE  

(firma del Genitore) 


