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Circolare n.79/2019.20           Manfredonia, 21 aprile 2020 
      
             
           Ai genitori  
           Ai docenti 
 

Oggetto: Richiesta comodato d’uso gratuito strumenti per la didattica a distanza  
PC portatili (notebook) 
 
Si informano i genitori che il nostro Istituto, a seguito del D.L. 17.03.2020 NR.18 - 

Strumenti per la didattica a distanza, attualmente può mettere a disposizione n. 15 Pc 

portatili (notebook) per gli alunni della scuola, attraverso la formula del comodato 

d’uso gratuito. 

I genitori interessati potranno inoltrare domanda, utilizzando il modello allegato, entro  

lunedì 27 aprile, alle  ore 12.00, allegando copia del documento di riconoscimento e 

modello ISEE rilasciato nell’anno in corso, all’indirizzo email: 

fgic863007@istruzione.it. 

I punteggi saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 

CRITERI  PUNTI 

Reddito ISEE da € 0 a € 5.000,00 15 

Reddito ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00 12 

Reddito ISEE da € 10,000,01 a € 15.000,00 6 

Reddito ISEE da € 15,000,01 a € 20.000,00 3 

Alunni frequentanti la classe 3^Secondaria 5 

Alunni in situazione di disabilità (certificata ai 
sensi della legge 104/92) 

5 

Alunni con DSA certificato 3 

Alunni che hanno altri fratelli o sorelle 
frequentanti l'istituto Comprensivo 

2 

 
A ciascuna famiglia richiedente e collocata in posizione utile potrà essere consegnato un 
solo dispositivo, anche in presenza di più figli frequentanti l'Istituto Comprensivo.  A parità 
di punteggio sarà data priorità alla famiglia il cui figlio frequenti la classe di grado 
superiore.                                                                                      
Gli alunni che si collocheranno in posizione utile saranno invitati via mail per il ritiro dei PC. 
                  
                     Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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DIDATTICA A DISTANZA 

 

MODULO DI RICHIESTA IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO  

 
Tablet/PC 

 

Il sottoscritto (madre/padre)_________________________________________________ 
_________________________________________________ in qualità di GENITORE, 
ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/la 
alunno/a_______________________________CLASSE________SEZIONE__________________ 
n. telefono _________________________ mail ___________________________________  
 

CHIEDE 
 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook le cui specifiche 
saranno indicate nel contratto fino al termine di sospensione delle attività didattiche, precisando 
che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e restituito al temine delle attività didattiche. 
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica del 
l’IC Perotto-Orsini potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge 
cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 
 che il reddito familiare ISEE è inferiore a 20.000,00 euro ed ammonta a € _______________ 

 che l’alunno frequenta la classe terza della Scuola Secondaria Perotto 

 che l’alunno/a non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) per poter 

effettuare la didattica a distanza; 

 che l’alunno/a è solo in possesso di smartphone; 

 che l’alunno/a è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 

 che per l’alunno/a è stato redatto un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in quanto in 

possesso di certificazione DSA/BES; 

 che ha n. _____ altri figli frequentanti l’IC Perotto - Orsini 

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a 
stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. 
La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel caso 
di accoglimento della domanda. 
 
Si allegano alla presente: 
1. fotocopia del document di riconoscimento; 
2. modello ISEE rilasciato nell’anno in corso. 
 
Manfredonia,      
 
               Firma del genitore 
   _________________________________________________ 
 
   _________________________________________________ 
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