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Comunicazione n. 211/19.20 

 

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: Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali e per le 

schede di connettività – istruzioni operative 

 

A integrazione della precedente comunicazione n. 203 del 02/04/2020 relativa alle modalità 

operative di richiesta di concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali, il Consiglio di 

Istituto, con delibera n. 27 del 20/04/2020 ha approvato il Regolamento che disciplina la 

concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali (notebook, tablet) e canoni di 

connettività individuali agli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “G. Rodari – D. Alighieri” 

per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza, limitatamente 

al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Destinatari della concessione di dispositivi digitali e dei canoni di connettività individuale 

(notebook, tablet) sono gli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo “G. Rodari - D. Alighieri” 

di Casamassima, i cui genitori ne facciano richiesta e che dichiarino un reddito familiare ISEE 

inferiore a 10.633,00 euro in corso di validità oppure, se non disponibile, per l’anno precedente. 

 

Per i dispositivi si procederà all’assegnazione secondo i criteri di seguito elencati:     

 Alunni delle classi terze della secondaria inferiore e alunni delle classi quinte della primaria; 

 Alunni con disabilità; 

 Alunni DSA e BES in presenza di PDP; 

 Alunni delle altre classi della scuola primaria e secondaria. 

Nel caso di alunni che risultino essere nello stesso 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 (in questo caso si assegnerà un 

dispositivo per famiglia); 

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

comprovabili dovute all’emergenza Covid-19). 

Nel caso vi fosse ulteriore disponibilità di dispositivi utilizzabili per la DaD, si procederà 

all’assegnazione, sino ad esaurimento degli stessi, ai genitori con reddito familiare ISEE superiore a 

10.633,00 secondo i criteri di priorità  indicati: 

 Importo inferiore del reddito ISEE; 

 Alunni delle classi terze della secondaria inferiore e alunni delle classi quinte della primaria; 



 

 

2 

 Alunni con disabilità; 

 Alunni DSA e BES in presenza di PDP; 

 Alunni delle altre classi della scuola primaria e secondaria. 

Destinatari della concessione di canoni di connettività individuali sono gli alunni che frequentano l’Istituto 

Comprensivo “G. Rodari - D. Alighieri” di Casamassima, i cui genitori ne facciano richiesta secondo le 

precedenti condizioni e a cui sia stata riconosciuta l’assegnazione di un dispositivo digitale. 

In alternativa i genitori posso chiedere il rimborso, previa presentazione di giustificativo da parte della 

famiglia, della SIM dati prepagata e del relativo canone per un periodo massimo fino al termine delle attività 

connesse alla didattica a distanza e comunque fino al massimo rimborso previsto dalla delibera del Consiglio 

di Istituto. In tal caso il giustificativo dovrà contenere chiari riferimenti all’acquisto della SIM dati e dovrà 

essere stato effettuato non prima del 17 marzo 2020. Non saranno rimborsati documenti/giustificativi 

generici (scontrini non parlanti) da quali non si evinca l’acquisto della SIM dati.  

Sarà cura della famiglia chiedere eventuale dichiarazione aggiuntiva all’operatore economico. 

 

Per procedere alla concessione dei canoni o al rimborso, si stilerà una graduatoria secondo gli stessi criteri 

elencati al punto precedente (concessione dei dispositivi). 
Nel caso vi fosse ulteriore disponibilità finanziaria, si procederà all’assegnazione degli stessi, sino ad 

esaurimento delle risorse disponibili, ai genitori con reddito familiare ISEE superiore a 10.633,00 secondo i 

criteri indicati precedentemente (concessione dei dispositivi). 

I genitori interessati possono richiedere un dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito 

compilando il modulo allegato (AllegatoN1) alla comunicazione e inviandolo all’indirizzo di posta 

baic89900n@istruzione.it, entro il 28 aprile 2020 alle ore 13:00. 

 

I genitori interessati possono richiedere l’uso di una scheda SIM dati   in comodato d’uso gratuito  

compilando il modulo allegato (AllegatoN2) alla comunicazione e inviandolo all’indirizzo di posta 

baic89900n@istruzione.it, entro il 4 maggio 2020 alle ore 13:00. 

 

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 
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