
 

 

Comunicazione n. 203/19.20 

 

Casamassima,   (fa fede la data di segnatura) 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

    dell’ IC “G. RODARI – D. ALIGHIERI” 

 

ALLA DSGA 

 
 

Oggetto: comodato d’uso gratuito di dispositivi multimediali per studenti meno abbienti ai 

sensi del D.L. 18/2020 – istruzioni operative 

 

Con il Decreto 187/2020, il Ministro dell’Istruzione ha assegnato alle istituzioni scolastiche i fondi 

di cui al Decreto-legge 18/2020 per “mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 

comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli 

strumenti digitali” utilizzati per la didattica a distanza. 

Nell’ottica della trasparenza, si comunica che il fondo assegnato a questa Istituzione Scolastica è 

pari a € 9.471,76 e sarà destinato all’acquisto di dispositivi multimediali da mettere a disposizione 

degli studenti individuati con apposita graduatoria; oltre ai dispositivi acquistabili con tale fondo, 

saranno messi a disposizione i terminali, già in possesso, idonei alla fruizione della DaD, per 

ampliare la platea di destinatari.  

La risultanza del monitoraggio condotto ha evidenziato un forte bisogno all’interno dell’istituzione 

che, alla luce delle risorse in atto, non si è nelle condizioni di soddisfare in toto.  

Considerata la disposizione normativa e l'impellente urgenza di provvedere alla distribuzione dei 

dispositivi per consentire agli alunni di fruire delle DaD, si individuano i criteri di assegnazione 

degli stessi da portare a ratifica del Consiglio di Istituto. 

In particolare è stato stilato un piano di affidamento in comodato d’uso dei dispositivi informatici a 

disposizione, affidandoli agli alunni il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 10.633,00 euro 

(diecimilaseicentotrentatre/00) e secondo i seguenti criteri che si riportano in ordine di priorità: 

- Alunni delle classi terze della secondaria inferiore;  

- Alunni con disabilità; 

- Alunni DSA e BES in presenza di PDP; 

- Alunni delle classi quinte della primaria; 

- Alunni delle classi seconde, prime della scuola secondaria; 

- Alunni delle classi quarte, terze, seconde, prime della scuola primaria. 

 

Nel caso di alunni che risultino essere nello stello livello della scala di priorità precedentemente 

indicata, si privilegeranno le famiglie che rispondono nell’ordine ai seguenti criteri di priorità: 

- due o più figli che frequentano l’istituto comprensivo; 

- particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare). 

In merito alla connessione internet, si ribadisce l’invito a contattare il proprio operatore telefonico 

per aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione per l’estensione gratuita del traffico Internet. 



 

 

Un elenco aggiornato è consultabile sul sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it  del Governo. 

I genitori interessati possono richiedere un computer portatile o un tablet in comodato d’uso 

gratuito compilando il modulo al seguente link:  

https://forms.gle/23grsoajx4yHJGts5  

oppure compilando il modulo allegato alla comunicazione e inviandolo all’indirizzo di posta 

baic89900n@istruzione.it, entro mercoledì 8 aprile 2020 alle ore 12:00. 

 

Individuati gli alunni che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una comunicazione in 

cui si preciserà quando dovranno ritirare il materiale assegnato e si invierà apposito contratto di 

comodato da inviare controfirmato. I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti 

alla scuola alla ripresa regolare delle lezioni  ed eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

Si confida nella correttezza delle famiglie e degli studenti al fine di poter tutelare il diritto di 

ciascun alunno in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Campanale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93 

 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/
https://forms.gle/23grsoajx4yHJGts5
mailto:baic89900n@istruzione.it

