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Oggetto: Richiesta in comodato d’uso gratuito temporaneo di dispositivi digitali  

 

Al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza si rendono disponibili i tablet in dotazione 
della scuola da assegnare in comodato d’uso gratuito temporaneo agli alunni in difficoltà. 

I genitori degli alunni  interessati dovranno fare richiesta inviando una email all’indirizzo della 
scuola: csic8aw00q@istruzione.it specificando in oggetto: Richiesta assegnazione tablet in 
comodato d’uso. 

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 (tablet, PC….). 

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

Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il giorno 27 aprile c.a. 

Nel caso in cui le richieste superino il numero dei tablet a disposizione della scuola, si provvederà a 
redigere una graduatoria in base alle seguenti priorità di assegnazione: 1. Situazione di 
handicap/DSA; 2. Situazione di precarietà economica; 3. Presenza in famiglia di più figli in età 
scolare iscritti nell’Istituto; 4. Alunni classi finali (Scuola Sec. di I grado); 5. Alunni che hanno 
necessità di interagire a distanza con un maggior numero di docenti (Scuola Sec. di I grado). 

Sarà assegnato un solo dispositivo per nucleo familiare. 

Le famiglie assegnatarie verranno contattate direttamente dalla scrivente per la consegna e la 
sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito temporaneo con la scuola.  

Resta inteso che la proprietà del device resterà alla scuola e che i dispositivi dovranno essere 
restituiti alla stessa nello stato in cui si trovano al momento della consegna, accessori inclusi, al 
termine delle attività didattiche e, comunque, entro e non oltre il 15 giugno 2020.  
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Qualora il device non dovesse essere restituito o dovesse risultare, all’atto della consegna, guasto in 
modo irreparabile, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’Istituzione Scolastica del valore di 
acquisto del dispositivo; nel caso in cui fosse, invece, danneggiato, la famiglia dovrà risarcire la 
scuola per l’intero costo della riparazione.   

Il DSGA, in qualità di consegnatario dei beni, disporrà gli atti e le modalità di consegna dei 
dispositivi, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza determinate dall’attuale emergenza sanitaria 
COVID-19. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosa Audia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs n.39/93 
 

CSIC8AW00Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001409 - 22/04/2020 - C20b - Dotazione tecnolog - I


