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All’Albo 

Alle Famiglie 

   Ai docenti 

 

Oggetto: Richiesta computer in comodato d’uso gratuito  

Il recente Decreto Ministeriale n. 187 del 26.03.2020 ha assegnato, ai sensi dell’art. 120 del 

D.L. 17 marzo 2020 n. 18, finanziamenti alle scuole al fine di acquistare dotazioni informatiche da 

concedere in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli studenti meno abbienti che necessitano di 

dispositivi individuali per la didattica a distanza. 

Inoltre, la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28.03.2020 ha raccomandato ai 

dirigenti scolastici di concedere in comodato d’uso gratuito, ai fini della didattica a distanza, anche 

le attrezzature digitali che sono già nella proprietà della scuola e che, durante la sospensione delle 

attività didattiche, restano inutilizzate.  

Pertanto, le famiglie interessate possono richiedere un computer in comodato d’uso 

gratuito, laddove siano sprovviste di altri dispositivi digitali diversi dallo smartphone.  

Una prima ricognizione terminerà il giorno 5 aprile 2020 e riguarda la scuola primaria 

e secondaria di I grado. Gli interessati dovranno inviare il modulo allegato debitamente compilato 

e copia del documento di identità del richiedente agli uffici di segreteria, all’indirizzo mail 

rmic8bx00r@istruzione.it.  

In caso di difficoltà a compilare il modello indicato, sarà accolta anche la domanda in formato 

cartaceo, acquisita a mezzo foto, in allegato alla mail di cui sopra. Anche il documento di identità 

potrà essere fotografato e allegato. 

 I dati comunicati nel modulo di richiesta saranno utilizzati nel contratto di comodato d'uso 

gratuito che eventualmente sarà stipulato. 

Le domande saranno accolte entro il limite massimo delle disponibilità dell’istituto. Nel caso 

in cui il numero delle domande sia superiore alle attrezzature disponibili, sarà stilata una graduatoria 

sulla base dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto e dichiarati nella domanda di 

richiesta allegata.  

I beneficiari verranno contattati telefonicamente dagli uffici di segreteria per concordare 

giorno e orario di consegna dei pc e per la firma del contratto di comodato d’uso.  
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Di seguito sono indicati i criteri prioritari per l’assegnazione delle attrezzature digitali in 

parola, deliberati dal Consiglio di Istituto in data 31.03.2020 

1 Alunno appartenente a famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) nell’anno 2018 pari o inferiore a € 10.632,94. Indicare ISEE 

_____________________ (punti 9).  

 

2 Per ogni figlio che frequenta la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo (punti 1) 

Indicare il numero totale dei figli frequentanti ________ 

 

3 Alunno disabile, certificato ai sensi della L. 104/92 (punti 10)   

4 Alunno in affido ai servizi sociali (punti 4)  

5 Alunno con disturbi specifici di apprendimento, certificato ai sensi della    L. 170/2010 

(punti 4) 

 

6 Alunno che frequenta la classe terza della scuola secondaria (punti 8)  

7 Alunno che frequenta la classe seconda o prima della scuola secondaria (punti 6)  

8 Alunno che frequenta la classe quinta della scuola primaria (punti 4)  

9 Alunno che frequenta le classi intermedie della scuola primaria (punti 2)  

 

Si precisa che potrà essere assegnato un solo dispositivo a famiglia. Pertanto, in caso di più di 

un figlio frequentante l’istituto, nella domanda dovrà essere indicato il figlio che può totalizzare il 

punteggio maggiore.  

In caso di parità di punteggio, si terrà conto:  

- dell’ISEE più basso 

- della maggiore età dello studente. 

Su richiesta dell’istituto, le famiglie dovranno esibire l’ISEE nel caso abbiano dichiarato una 

situazione economica equivalente (ISEE) dell’anno 2018 pari o inferiore a €10.632,94. 

La famiglia beneficiaria del dispositivo dovrà garantire l’uso dello stesso per la frequenza 

continuativa delle video lezioni e delle attività di didattica a distanza programmate da parte 

dell’alunno, condizione che sarà verificata. In caso di assenza alle video lezioni, il beneficio 

dell’assegnazione del dispositivo decadrà. 

 

                                                         Eleonora Occipite Di Prisco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 



Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Calderini - Tuccimei 

Oggetto: richiesta di comodato d'uso di PC  

Io sottoscritto _________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a ____________________________________________ 

residente in _______________ Via _______________________________________ 

e – mail _____________________________________________________________  

 

C H I E DO  

un PC di proprietà dell’Istituto Comprensivo M. CALDERINI – G. TUCCIMEI in 

comodato d’uso gratuito al fine di consentire al/alla proprio/a figlio/a di effettuare la 

didattica a distanza. 

A tal fine D I C H I A R O sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 e 

76 del D.P.R 445/2000 che 

(  ) la famiglia dell’alunno/a per il quale si richiede il pc: 

(  ) è sprovvista di altri dispositivi digitali diversi dallo smartphone.  

( ) ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell’anno 

2018 pari o inferiore a € 10.632,94 ovvero pari a _________________________ 

( ) è composta da n _____ figli che frequentano la scuola primaria/secondaria 

dell’Istituto M. Calderini – G. Tuccimei 
 

Dichiara, altresì, che l’alunno/a per il quale si richiede il pc: 

(  ) é certificato ai sensi della L. 104/92 

(  ) è in affido ai servizi sociali 

(  ) é certificato ai sensi della L. 170/2010 

(  ) frequenta la classe ____________ sez. ________  

della scuola (  ) primaria (  ) secondaria 

 

DICHIARO, altresì, di disporre di servizi di connettività   SI (  )   NO (  ) 

 

MI IMPEGNO a far frequentare le video lezioni e le altre attività all’alunno/a 

per il quale si richiede il pc. 

Allego alla presente documento di identità. 

 

Roma, ______________    Firma del richiedente ____________________________ 
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