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Atti

Oggetto: accesso al comodato d’uso devices per DaD
In relazione all’oggetto – vista la delibera del Consiglio di Istituto del 08/04/2020 sui criteri
per l’assegnazione dei devices e del supporto alla connettività - si comunica alle famiglie che
per ricevere in comodato d’uso gratuito tablet/notebook/sim per la didattica a distanza dovranno inoltrare alla Istituzione scolastica entro e non oltre il 4 dicembre p.v. specifica
istanza corredata di autocertificazione (ALLEGATO A) di quanto dichiarato e della Tabella di
autovalutazione dei titoli dichiarati (ALLEGATO B). L’Istituto – sulla base delle richieste e
delle dichiarazioni autocertificate pervenute entro i termini previsti - stilerà apposite
graduatorie differenziate per la primaria e la secondaria. La priorità verrà data alla
graduatoria della secondaria ed in subordine si procederà alla assegnazione dei device/ sim
agli alunni della primaria fino ad esaurimento delle scorte. Pertanto le richieste verranno
evase compatibilmente con le dotazioni disponibili e la concessione avverrà seguendo le
priorità determinate sulla base dei criteri stabiliti con delibera del C.d.I riunitosi in data 8
aprile 2020.
Si precisa che:
Il genitore/tutore che inoltra richiesta di concessione della strumentazione digitale è tenuto
a firmare un contratto di comodato d’uso che ne definisce impegni e responsabilità con
l’obbligo di riconsegnare il bene nell’identico stato di funzionalità in cui è stato consegnato;
Al momento del ritiro, dovrà presentarsi il solo genitore/tutore che ha formulato la richiesta
che dovrà contestualmente sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito nel quale
saranno riportate le norme di utilizzo e le conseguenze del loro mancato rispetto.
l’utilizzo del pc / del tablet /della sim dovranno essere limitati alla funzione didattica per la
quale sono stati concessi;
Proprietaria delle predette attrezzature è la Scuola che ne ritornerà in possesso nei modi e

nei tempi stabiliti dal contratto di comodato;
Le informazioni vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 che prevedono
conseguenze penali per chi rende dichiarazioni false o incomplete per averne un illecito
vantaggio personale.
Al fine di garantire una maggiore distribuzione degli strumenti, verrà presa in considerazione
una sola domanda per nucleo familiare, fatte salve ulteriori residue disponibilità
Il modulo di richiesta con autocertificazione (ALLEGATO A) - compilato in ogni sua parte,
corredato dell’ALLEGATO B ( Tabella di autovalutazione dei titoli ) e della fotocopia del
documento di riconoscimento del genitore richiedente - dovrà essere inoltrato alla posta
istituzionale rcic826001@istruzione.it entro e non oltre il 04/12/2020.
Le domande incomplete, mancanti degli allegati, giunte in ritardo o che non utilizzano il modulo
previsto non saranno prese in considerazione.
Per facilitare lo smistamento della posta da parte del personale di segreteria si raccomanda di
seguire la seguente grammatica che dovrà essere usata per nominare il file pdf. (completo degli
allegati ) e l’oggetto:
nome_cognome (dello studente)_classe_sez._ordine di
scuola es: mario_rossi_III_A_secondaria plesso marina
Qualora in fase di valutazione delle istanze ovvero su segnalazioni pervenute, si dovessero
riscontrare elementi di incoerenza, inattendibilità o lacunosità tali da far sorgere ragionevoli dubbi
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, verranno effettuati controlli incrociati di
tipo preventivo o successivo con il coinvolgimento degli Enti preposti e degli organi di vigilanza.
Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare
la consegna. Le operazioni di consegna saranno effettuate in scrupolosa osservanza delle vigenti
normative in tema di sicurezza e sanità e con successiva comunicazione saranno dettagliate.
Si sottolinea che attualmente sono disponibili tablet wi fi, non sono ancora nella disponibilità della
scuola dispositivi per la connessione, nè nuovi device . Nel momento in cui la scuola li acquisirà
anche questi verranno immediatamente messi nella disponibilità delle famiglie che avranno
inoltrato regolare richiesta entro i termini previsti come sopra dettagliato.
Alla Presente si allegano:
Modello richiesta autocertificata (ALLEGATO A)
Scheda di autovalutazione dei titoli (ALLEGATO B)
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