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OGGETTO: Assegnazione PC in comodato d’uso gratuito. 

Si informano i Sigg. genitori delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria del 
Comprensivo, che, al fine di favorire la fruizione da parte di tutti della didattica digitale integrata, è 
possibile fare richiesta inviando il modulo allegato alla presente comunicazione, all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola: bric81300x@istruzione.it. 

 
Il richiedente dovrà dichiarare di non essere in possesso e di non poter provvedere all’acquisto di 
alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione alla DaD (smartphone, tablet, PC…). 

 
Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il computer solo se assolutamente necessario. 

 

Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno venerdì 6 novembre. 
 

Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento, si rendono 
noti i criteri che saranno utilizzati per l’assegnazione: 

 

1. Parametro ISEE non è superiore a 10.632,94 euro (fare riferimento alla dichiarazione ISEE relativa 
all’anno scolastico 2019/20); 

2. Frequenza classe III della secondaria I grado; 
3. Disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 
4. DSA e BES in presenza di PDP; 
5. Nucleo familiare i cui figli siano in numero superiore a due (di cui almeno due frequentanti il nostro 

istituto. Si può inoltrare domanda solo per un figlio); 
 

Con successiva circolare saranno rese note la data e l’orario di consegna dei computer che dovranno 
essere ritirati a scuola, dal soggetto che ne fa richiesta, che dovrà contestualmente sottoscrivere un 
contratto di comodato d’uso gratuito con la scuola. 

 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti in buono stato alla scuola alla ripresa 
regolare delle lezioni in presenza. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

 
Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in possesso 
di concreti bisogni, per come dichiarati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa PatriziaCarra 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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