
Prot. 2131/C27a                                                                                                                      Amendolara, 10/04/2020 

Al Personale Docente  

Agli alunni e alle alunne  

Alle Famiglie  

p.c. al DSGA  

Al Sito Web 

Su Albo on line 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO - dispositivi digitali/connettività in comodato d’uso gratuito  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative” art. 120 
“strumenti per la didattica a distanza”;  

-Vista la Nota MI N.562 del 28/03/2020 “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; 

 -Visto il DM di riparto dei fondi n. 187 del 26-03-2020 ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18;  

-Preso Atto dell’Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n.18; 

- Visto l’acquisto, da parte di codesto Istituto scolastico, di 25 dispositivi digitali con connettività di rete 

- Dato che il recente DL N.18 “Cura Italia” del 17-03-2020 ha dato la possibilità alle istituzioni scolastiche di 
concedere agli studenti dispositivi digitali con connettività di rete in comodato d’uso gratuito. 

- Vista la ricognizione sulle famiglie della scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado in ordine alla 
disponibilità di PC, Tablet, Smartphone e connessione internet (schede di monitoraggio) 

- Preso atto dei criteri di assegnazione dei dispositivi deliberati in consiglio di Istituto nella data del 
10/04/2020 che qui si sintetizzano:  

a) precedenza a alunni H, DSA, BES e stranieri che, dalle schede di monitoraggio, risultano privi di PC e 
TABLET  

b) famiglie in condizioni di particolare disagio, già note alla scuola, che, dalle schede di monitoraggio, 
risultano privi di PC e TABLET 

 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 



INFORMA 

le famiglie di alunni H, DSA, BES e stranieri, che hanno già dichiarato nella scheda di monitoraggio di non 
possedere TABLET e PC, che sono già i destinatari de plano del dispositivo digitale/connettività di rete da 
concedere in comodato d’uso gratuito, finalizzato alla pratica della didattica a distanza;  

 

le famiglie che versano in condizioni di particolare disagio già note alla scuola, che hanno già dichiarato nella 
scheda di monitoraggio di non possedere TABLET e PC, che potranno presentare la domanda di comodato 
d’uso gratuito per dispositivo digitale e connettività di rete, finalizzato alla pratica della didattica a distanza, 
corredata dell’autocertificazione del reddito ISEE (già presente sul modulo di domanda). A parità di reddito 
ISEE verrà data priorità alle famiglie in base al numero dei figli in età scolare. 

 

Al momento della consegna del dispositivo, da parte di enti e associazioni del territorio comunale di 
appartenenza, i genitori sottoscriveranno il contratto di comodato d’uso gratuito con l’Istituto, con cui si 
impegnano ad adoperare l’apparecchiatura per il solo uso scolastico e a riconsegnarla in buono stato al 
termine dell’emergenza. In caso di danneggiamento, manomissione o uso improprio, i genitori si impegnano 
a risarcire l’Istituto o a riacquistare e riconsegnare un’apparecchiatura analoga. I dispositivi saranno assegnati 
man mano che si renderanno disponibili, anche a scaglioni. 

La richiesta deve essere inviata sulla mail istituzionale csic85200v@istruzione.it compilando il modulo 
allegato alla presente circolare dalle ore 9.00 di sabato 11 aprile 2020 fino alle ore 18.00 di giovedì 16 aprile 
2020, a pena di decadenza. 

 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Ing. Magda Berloco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 

 

 


