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Torino, 13 maggio 2020

Ai Genitori
Agli Alunni
Ai Docenti

Al DSGA

Oggetto: avviso per la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la
fruizione della didattica a distanza, tablet e notebook, ai sensi e per effetto del D.L. 17
marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” Indicazioni operative per le Istituzioni
scolastiche ed educative paritarie;

VISTO il Decreto n. 187 del 26/03/2020 che provvede, tra l’altro, al riparto dei fondi ai sensi
dell’articolo 120, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per
l’emergenza;

VISTA la nota MIUR di assegnazione fondi prot. n. 562 del 28/03/2020 e la necessità di attivare la
modalità di apprendimento a distanza (DAD) accessibile a tutta la popolazione scolastica, in
particolare al punto b) “fondi per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in
comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali”;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 dell’11 maggio 2020;

AVVISA

che questo Istituto concederà in comodato d’uso gratuito un numero di tablet e di notebook di
proprietà della scuola, previa formale richiesta da parte di un genitore/tutore degli studenti
frequentanti l’Istituto.

I genitori interessati possono avanzarne richiesta di comodato d’uso gratuito inviando
una mail a toic816001@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 19 maggio
2020 con allegati i seguenti documenti

 dichiarazione secondo l’allegato 1 “Modulo richiesta tablet/notebook in
Comodato d’uso”

 certificazione ISEE in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione in cui si specifichi l’ammontare del reddito familiare ISEE;

 copia del documento di riconoscimento del richiedente, genitor/tutore;
 copia del codice fiscale del richiedente, genitore o tutore.

Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiori rispetto alle possibilità/disponibilità di
questa scuola, l’assegnazione degli strumenti informatici avverrà secondo i seguenti criteri stabiliti
dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’11 maggio 2020.
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CRITERIO VINCOLANTE
Reddito familiare ISEE inferiore a 15.000 € e non possesso nel nucleo familiare di alcun
dispositivo per accedere alla didattica a distanza (notebook/pc per la secondaria,
notebook/pc/tablet per la primaria)

ORDINE DI PRIORITÀ
I notebook saranno assegnati prioritariamente all’interno delle fasce agli alunni frequentanti la
classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado come sostegno della preparazione degli
Esami di Stato, quindi agli alunni frequentanti la classe seconda e poi prima della Scuola
Secondaria di Primo grado ed infine agli alunni frequentanti la classe quinta e poi a scendere di
livello della Scuola Primaria.
All’interno delle priorità precedenti, le assegnazioni verranno fatte secondo i criteri
successivamente riportati 1 e 2.
A seguire i dispositivi saranno assegnati secondo i criteri 3 e 4 in ordine di ISEE.
I tablet saranno assegnati alle richieste residue dopo l’assegnazione dei notebook,
In caso di dispositivi residui si accetteranno anche richieste senza il criterio vincolante

CRITERI
1. Alunni con certificazione di disabilità
2. Alunni DSA e BES
3. Alunni la cui famiglia, a fronte della presenza di più fratelli impegnati nelle attività a

distanza, possiede un solo dispositivo (pc o tablet)
4. Alunni la cui famiglia, a fronte della presenza di genitori che stanno lavorando in smart

working, possiede un solo dispositivo (pc o tablet)
Individuate le famiglie beneficiarie e conclusa la procedura di acquisto, verranno dettate
disposizioni per la consegna del dispositivo con stipula del contratto di comodato d’uso. I dispositivi
consegnati dovranno essere restituiti dalle famiglie alla scuola al termine delle lezioni o,
eventualmente degli esami, del corrente anno scolastico, in buono stato. Eventuali danni saranno a
carico delle famiglie.
Le famiglie all’atto della consegna del dispositivo dovranno presentare:

 dichiarazione ISEE in corso di validità in originale
 documento di identità e codice fiscale del genitore/tutore che ha fatto richiesta

Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di chi si trova in
situazione di effettiva necessità e si ricorda che eventuali dichiarazioni mendaci comportano
responsabilità penale

TUTELA DELLA PRIVACY
La presentazione dell’istanza costituisce automatico consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/ 2003 e all’art. 13 del GDPR 679/16, come introdotto dal D.Lgs
101/2018. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di individuazione dei
beneficiari pena l’esclusione dalla stessa.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Giuseppe Panico

Rif. GP
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