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Circ. n.193 /Primaria Secondaria 

 

San Donato M.se, 22/03/2021 
 

 

 

Ai Signori Genitori 

delle scuole primarie e secondaria di primo grado 

Ai Signori Docenti dell’ ICS “M.Hack” 

Alla DSGA 

Al sito web 
 

 

Oggetto: richiesta device in comodato d’uso 

 
Si comunica ai Genitori delle scuole Primaria e Secondaria del Nostro Istituto che per l’attuale lockdown, sarà 

possibile richiedere un tablet in comodato d’uso, partecipando al bando allegato alla presente circolare. 

   

Per opportuna conoscenza e totale trasparenza, si comunicano i criteri che saranno presi in considerazione nel 

caso in cui il numero delle richieste dovessero essere superiori al numero dei dispositivi disponibili. 

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 

- I devices 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, alla fine della misura epidemiologica o comunque entro 

la fine delle lezioni. 

- In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato 

d’uso che sarà debitamente sottoscritto, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della 

riparazione o dell’acquisto di un nuovo device perfettamente funzionante. 

 

- 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, pertanto l’eventuale dichiarazione 

mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 

Si informa che verrà consegnato solo un device a famiglia e nel caso di più figli verrà assegnato al fratello 

maggiore. 

Le richieste per il  comodato  d’uso   (all.n.3)   con  allegata  copia   ISEE  o  autocertificazione  (all.n.2)  e 

 l’autodichiarazione dei criteri di assegnazione (all. n.1) dovranno essere presentate in cartaceo o tramite email 

 entro e non oltre venerdì 26 marzo p.v. alle ore 13.00. Si allega modulistica da compilare in formato cartaceo. 

Contestualmente i genitori/tutori dovranno compilare online il modulo allegato: 

La compilazione del modulo è immediata e non richiede alcuna stampa cartacea. Le operazioni da seguire sono: 
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1. cliccare sul link posto in allegato alla presente circolare; 

2. compilare in ogni sua parte il modulo, selezionando correttamente tutti i campi (N.B. alcuni 
campi sono obbligatori e non sarà possibile procedere all’invio se non compilati); 

3. completata la compilazione, basterà premere il tasto invia; 

4. l’ufficio di segreteria riceverà il modulo compilato e il sistema invierà una mail di ricevuta. 

Il link per accedere alla compilazione è il seguente:   https://forms.gle/REJ43PkJY2pWa3vs8 

 

 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la consegna in 

comodato d’uso gratuito che dovrà essere regolarmente firmato dalle parti. Si ricorda che l’assegnazione avverrà 

fino all’esaurimento dei dispositivi disponibili e attraverso la formulazione di una graduatoria stabilita secondo i 

seguenti criteri il cui punteggio dovrà essere riportato nel modulo allegato n.1 da compilare a cura dei genitori:  

 
CRITERI INDICATORE PUNTI 

In          

autodichiarazione 

PUNTI 

Realtà socio‐culturale e provenienza 
familiare “da contesti a 
rischio”(svantaggio socio‐economico) 

ISEE OLTRE I 25.000,00 euro  0 

ISEE TRA 15.000,00 E 24.999,99 euro  1 

ISEE FINO A 14.999,99 euro  3 

Numero di figli conviventi in età di 

obbligo scolastico 

Uno  0 

Due  1 

Più di due  2 

Numero di device (Computer, 
Tablet, ecc.) adatti alla connessione 
presenti in casa(esclusi gli 
smartphone) 

Più di due  0 

Uno o due  1 

nessuno  3 

Genitori conviventi che operano in 

smart working 

nessuno  0 

uno  1 

due  2 

Alunno con Bisogni Educativi 

Specifici 

nessuno  0 

Dsa  1 

L.104/92 art.3 co.1  2 

L.104/92 art.3 co.3  3 

Classe frequentata Scuola secondaria (a partire dalla classe III a 

ritroso) 

 Da 6 a 8 

 Scuola primaria (a partire dalla classe V a ritroso)  Da 1 a 5 

TOTALE PUNTEGGIO   

 
 

A parità di punteggio, si seguirà il seguente ordine di priorità: 

1. gli allievi con certificazione L.104/92 art.3 co.3; 

2. gli allievi con certificazione L.104/92 art.3 co.1; 

3. alunni con DSA; 

4. classi terminali partendo dalla classe terza media sino all’ordine di scuola dell’infanzia seguendo come criterio 

l’ordine decrescente (dalla classe terza media, alla classe seconda media, …); 
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Nel caso di due o più richieste per singolo nucleo familiare, si procederà ad assicurare un solo tablet per singolo 

nucleo familiare. Il secondo o terzo device richiesto si assegnerà solo dopo aver proceduto a scorrere tutta la 

graduatoria. In tal modo si assicurerà a ciascun nucleo richiedente almeno l’assegnazione di un device. 

 

 

 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to Prof.ssa Domenica Minniti 
Firma autografa omessa ai sensi del 

D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 

 

 
ALLEGATI 

 

N.1 Autodichiarazione dei criteri di assegnazione 

N.2 Autocertificazione modello ISEE 2020 

N.3 Richiesta materiale in comodato d’uso gratuito 

N.4 Concessione in comodato d’uso gratuito
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