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Lamezia Terme 23/10/2020 
 

Ai genitori degli alunni 
della Scuola Sec. di I grado 
dell’I.C. Nicotera Costabile 

 
Al Dsga 

Al sito web: http://scuolanicotera.edu.it 

 

Oggetto: Assegnazione dispositivi per la didattica a distanza in comodato d’uso. 
Scuola Sec. di I grado 

 
Si rende noto che, in riferimento all’attuazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata di  

questo Istituto Comprensivo, si vuole procedere all’assegnazione di sussidi didattici – in via prioritaria per la 
scuola secondaria di I grado - per effettuare le lezioni a distanza. Tali sussidi saranno assegnati con un 
contratto di comodato d’uso con il quale la responsabilità dell’utilizzo e della conservazione del “bene” è a 
carico della famiglia che lo riceve. Il bene dovrà essere restituito, salvo proroga del contratto di comodato 
d’uso, entro giorno 18/12/2020. 

 
Viste le disponibilità di sussidi per la didattica a distanza di questo I.C., per come deliberato dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 14/04/2020, i dispositivi saranno assegnati in ragione del criterio dell’assoluta e 
dimostrata mancanza di device (P.C.-NOTEBOOK-TABLET), della condizione di bisogno in presenza di 
situazioni di disagio economico e tenendo conto di quanto di seguito riportato: 

 
 Costituirà criterio irrinunciabile di assegnazione la dichiarazione autocertificata, ai sensi del DPR 

445/2000 di mancanza assoluta di POSSESSO DI DISPOSITIVI (P.C.-NOTEBOOK-TABLET) presso 
l’abitazione di residenza dell’alunno/a da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. 

 

Per le famiglie, in possesso di tale requisito, saranno osservati i seguenti criteri di priorità 
- Alunni cl. 3^ secondaria di 1^ gr.; 
- Alunni cl. 2^, 1^ secondaria di 1^ gr.; 

 
All’interno di ciascuna tipologia si darà priorità alle seguenti categorie 
- Alunni con disabilità; 
- Alunni con DSA; 

- Alunni con BES e il cui Consiglio di classe ha predisposto un piano personalizzato; 
- Alunni con più fratelli frequentanti l’I.C. Nicotera Costabile; 
- Alunni privi anche del semplice smartphone dei genitori collegabile ad internet; 
- Gli alunni non rientranti in nessuna di queste categorie saranno collocati in graduatoria a seconda 

del reddito annuo lordo (in autocertificazione) e considerando anche l’eventuale disoccupazione 
dei genitori. 

 
 A parità di requisiti, precede l’alunno che ha più fratelli frequentanti l’I.C. Nicotera Costabile e, a 

seguire, l’alunno più grande di età. 
 In caso di più fratelli frequentanti, sarà consegnato un solo dispositivo. 
 La richiesta può essere inoltrata per un solo figlio frequentante. 
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È doveroso far presente ai Sigg. Genitori quanto segue: 
 

1. I device verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà 
sempre della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità 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. L’assegnazione del dispositivo non comprende il traffico di dati, al quale dovranno provvedere i 
comodatari (genitori). La fornitura di sola connettività prepagata avverrà esclusivamente in caso di 
disponibilità di fondi appositamente destinati. 

3. La richiesta e le contestuali dichiarazioni che attestano l’assenza in famiglia dei dispositivi indicati, il 
reddito annuo lordo percepito, ecc. saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale 
dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 

 

Tutte le famiglie interessate dovranno inviare richiesta entro e non oltre lunedì 26 ottobre alle h. 13.00 
all’indirizzo email: czic850003@istruzione.it compilando il modulo allegato e scrivendo in oggetto 
“RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI”. 

 
La valutazione delle domande avverrà il giorno 27/10/2020 ad opera di una Commissione appositamente 
costituita. Al termine dei lavori verrà stilata una graduatoria che sarà resa pubblica attribuendo a ciascun 
interessato un codice alfanumerico, inviato ai richiedenti per ragioni di privacy. 

 

La graduatoria così stilata sarà consultabile sul sito della scuola, a partire dai giorni successivi al 28 ottobre 
2020. Successivamente verranno date indicazioni sulle modalità di consegna, con contestuale sottoscrizione 
del contratto di comodato d’uso gratuito. 

 
L’elenco stilato sarà utilizzato anche per eventuali successive distribuzioni per acquisti provenienti da altri 
finanziamenti. 

 
 

Allegati: 
1. Modello Richiesta dispositivo per la didattica a distanza da parte dei genitori; 
2. Modello di contratto di comodato d’uso solo per presa visione e che sarà sottoscritto dal genitore in 

caso di accoglimento della richiesta. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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