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Circ. 62

Studenti e Famiglie
DSGA
Personale ATA
Personale Docenti
Sito web
Oggetto: comodato d’uso gratuito
Si comunica che, ai sensi del D.L. 18 del 17703/2020, della Nota Miur 562 comma 3 Strumenti per
la didattica a distanza (art. 120) del 28/03/2020, questa Istituzione sta provvedendo alla
concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per gli studenti che ne avessero
necessità, utilizzando risorse già in dotazione al patrimonio della scuola.
I requisiti per accedere al comodato d’uso gratuito sono i seguenti:
1. Alunni in svantaggio economico (previa presentazione ISEE familiare (2019 0 2020) di
importo inferiore o uguale a € 22.000)
2. Alunni appartenenti a nuclei familiari composti da più figli
3. Alunni con disabilità
4. Alunni con BES
5. Alunni con DSA
Coloro che ritengano di essere in possesso dei requisiti suindicati per accedere alla graduatoria
possono fare domanda entro e non oltre il 20 novembre 2020 Dopo tale data saranno elaborate, le
richieste, verificati i criteri di ammissibilità e, in base ad essi, distribuiti i dispositivi.
Si ritiene importante considerare che i dispositivi sono in numero limitato e che la presentazione di
richieste oltre termine non consentirà alla scuola ulteriori distribuzioni.al seguente indirizzo
rmps320009@istruzione.it (allegando una documentazione/autocertificazione essenziale).
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Modello di domanda
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato a __________________ il
___________
e
residente
a
in
via
___________________________n.
_________________________genitore dell’alunno/a frequentante la classe_______sezione
_____ della scuola ________________ di codesto Istituto,
CHIEDE
di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un PC o un tablet sino al termine della sospensione
delle attività didattiche in presenza, e comunque sino al termine che sarà stabilito dall’Istituto fino
al termine dell’attività didattica a.s. 2020/2021, per permettere al/la propria figlio/a di usufruire in
modo più agevole della didattica a distanza.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità (segnare con una crocetta quanto si vuole dichiarare):
che il valore ISEE familiare (2019 0 2020) di importo inferiore o uguale a € 22.000;
di essere genitore di due o piu figli nello stesso nucleo familiare;
di essere genitore di figlio disabile (ex L.104/92)
che il/la proprio/a figlio/a sopra nominato/a è in possesso di certificazione diagnostica di DSA;
che il/la proprio/a figlio/a sopra nominato/a è in possesso di certificazione diagnostica di DSA;
Dichiara inoltre che in caso di accoglimento della richiesta, presenterà certificazione per quanto
sopra dichiarato (attestato ISEE 2019 0 2020; eventuale certificato di invalidità, se non già in
possesso dell’Istituto).
SI IMPEGNA
•

a restituire immediatamente il PC o tablet ricevuto in comodato d’uso gratuito dall’Istituto,

•

a restituire integro - senza che abbia subito danni - il pc o tablet ricevuto

•
a sottoscrivere un contratto per il comodato d’uso del PC o tablet prima dell’effettiva
consegna dello stesso.
COMUNICA
•
di aver preso visione dei criteri stabiliti da circolare per la formazione della graduatoria di
assegnazione PC o tablet; e che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna
è ___________________________ .
DATA
FIRMA
_______________________________________
Trasmettere via e-mail con fotocopia del documento di identità a rmps320009@istruzione.it

