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 Circ. n. 213 

 

AI GENITORI  

e p.c. AI DOCENTI e AL PERSONALE ATA  

  

Oggetto: Computer portatili in comodato d’uso 

 

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto uno stanziamento di spesa da parte del Ministero 

Istruzione per l’acquisto della strumentazione digitale necessaria a migliorare l’organizzazione della didattica 

a distanza nelle Istituzioni scolastiche. 

In attesa dei finanziamenti che un apposito decreto attuativo distribuirà alle scuole, questa Istituzione 

scolastica mette a disposizione delle famiglie, in comodato d’uso gratuito alcuni computer portatili per gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria.  

 

Per accedere al comodato d’uso degli strumenti tecnologici disponibili I genitori interessati dovranno: 

1) compilare il modello di autocertificazione allegato alla presente circolare; 

2) inviare l’autocertificazione alla email comodatoduso@icdonmilani.org entro il 30 marzo 2020 

alle ore 10.00; 

3) allegare la scansione del documento di identità di uno dei genitori. 

 

Sulla base delle domande complete e pervenute in tempo utile sarà stilata una graduatoria di attribuzione 

dei beni disponibili secondo i seguenti criteri: 
1) Alunni in nuclei familiari privi di PC o Tablet;  (PUNTI 4) 

2) Alunni delle classi terze della Secondaria senza PC e/o con PC o Tablet in condivisione 

con altri familiari; (PUNTI DA 2 A 3) 

3) Alunni delle classi quinte della Primaria senza PC e/o con PC o Tablet in condivisione con altri familiari; 

(PUNTI DA 1 A 2) 

4) Presenza nel nucleo familiare di due o tre figli frequentanti la scuola dell’obbligo che condividono un 

unico strumento; (PUNTI DA 1 A 2) 

5) Alunni con particolare esigenze didattiche su indicazione del coordinatore di classe, su delega del 

Consiglio di Classe; (PUNTI DA 1 A 2) 

6) Famiglia monoreddito; (PUNTI 1,5) 

7) A parità di situazione la precedenza sarà attribuita a coloro che hanno il reddito più basso attestato da 

dichiarazione ISEE; 

 

Individuazione dei beneficiari: 
1) Il giorno 30 marzo la commissione appositamente costituita valuterà le domande pervenute e             

stilerà una graduatoria che sarà affissa all’interno del plesso centrale; 

2) I genitori degli alunni individuati come beneficiari saranno inviati tramite mail a ritirare il              

materiale presso gli uffici dell’Istituto Comprensivo; 

3) All’atto del ritiro dovranno sottoscrivere il contratto di comodato d’uso predisposto; 

4) I computer dovranno essere restituiti alla ripresa dell’attività didattica; 

5) Eventuali danni arrecati al materiale informatico saranno posti a carico delle famiglie. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

SIMONA SELENE SCATIZZI  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa  

Consegnatario dei beni mobili: D.S.G.A Antonella Fabris;  

Responsabile per la raccolta delle richieste: Ass.te Amm.va Antonella Caccamo comodatoduso@icdonmilani.org;  
Docenti referenti:  Antonio Guermani (scuola secondaria) e Vincenzo Titone (scuola primaria)  
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