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Belvedere M.mo, 15 aprile 2020 

 
Ai Genitori e agli alunni 

 
Ai Componenti delConsiglio di Istituto 

 
Al  DirettoreSGA 

 
e, p.c. Al Personale Docente 

 
All’Albo/Sito web 

 
OGGETTO:Richiesta dispositivi digitali (tablet/PC) e connettività in comodato d’uso gratuito per   
la didattica a distanzadurante il periodo della emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”,; 
VISTO il D.M. 187 del 26/03/2020 avente per oggetto “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti 
tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 
misure per l’emergenza”;  
VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28/03/2020 relativa a “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”;  
TENUTO CONTO della sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa della 
emergenza epidemiologica da COVID-19; 

AVVISA 

che questa istituzione intende adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della 
didattica a distanza per consentire la continuità del processo di insegnamento-apprendimento delle nostre 
studentesse e dei nostri studenti durante il periodo della emergenza epidemiologica da COVID- 19; pertanto 
si comunica che,previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito con relativa 
assunzione di responsabilità, si procederà a concedere dispositivi digitali tablet/PC (sulla base della 
strumentazione già in dotazione della scuola o da acquistare con i fondi stanziati mediante Decreto 
Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020) ed eventuale connettività ai genitori degli/delle alunni/e che 
prioritariamentene sono sprovvisti/e o con difficoltà comprovabili.  
I genitori interessati potranno inoltrare la richiesta compilando il modulo allegato al seguente indirizzo di 
posta istituzionale: csic8as00c@istruzione.it entro le ore 13.00 di sabato 18 aprile 2020 riportando 
all’oggetto della mail: “RICHIESTA TABLET/PC E CONNETTIVITA’ COMODATO D’USO 
GRATUITO”. 
Alla richiesta va allegata copia del documento di identità del richiedente. 
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Saranno evase le richieste fino ad esaurimento dei device.  
I dispositivi digitali ed eventuali strumenti per la connettività verranno assegnati in comodato d’uso 
gratuito.   
Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e che, la famiglia che lo 
prende in consegna, si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro, 
funzionante e completo alla cessazione dell’emergenza sanitaria, o comunque sulla base della 
tempistica e delle modalità che verranno stabiliti e appositamente comunicati da questa istituzione. In 
caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato 
d’uso, la famiglia comodataria sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o 
dell’acquisto di un nuovo dispositivo perfettamente funzionante.    
In caso di un numero di richieste superiori rispetto alle disponibilità, verrà redatta una graduatoria 
in base ai seguenti parametri: 

CRITERI PER l’ASSEGNAZIONE  
DEI DISPOSITIVI DIGITALI  

1. Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (Tablet, PC) per poter effettuare la didattica a 
distanza e di nessuna connettività; 

2. Alunni/e in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104) 

3. Alunni/efacenti parte di nuclei familiari nellafascia ISEE inferiore a € 10.000,00 
(in questo caso sarà necessario allegare certificazione ISEE 2019 oppure sottoscrivere un’ 
autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P. n. 445/2000); 

4. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico 
device ad uso familiare); 

5. Alunni/e individuati dai docenti di classe per evidenti difficoltà riscontrate durante l’attività  
distanza, sentite altresì le famiglie, nell’ordine di priorità: 

 Alunni/e della terza classe della secondaria di I grado; 
 Alunni/e della quinta classe della primaria; 
 Alunni/e della seconda classe della secondaria di I grado; 
 Alunni/e della prima classe della secondaria di I grado; 
 Alunni/e della quarta classe della primaria; 
 Alunni/e delle altre classi della primaria. 

Per gli alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto, in tal caso sarà 
assegnato un solodispositivo per famiglia. 

A parità di requisiti si procederà ad assegnarlo per estrazione. 

L’ufficio di segreteria contatterà i beneficiari per comunicare la procedura di consegna, concordando giorno 
ed orario di consegna delle dotazioni, che avverrà singolarmente o con l’ausilio della Croce Rossa o della 
Protezione Civile comunale,nel rigoroso rispetto delle  norme restrittive attualmente in vigore  sul 
distanziamento sociale e sulle  disposizioni igieniche di prevenzione. 
Il dispositivo consegnato dovrà essere utilizzato ad uso esclusivo didattico da parte dell’alunno/a.  
Il controllo sull’uso corretto del dispositivo è demandato al genitore/tutore che esercita la 
responsabilità genitoriale. 
 
Si fa presente, inoltre,che, in assenza di connettività presso la propria abitazione, è possibile utilizzare il 
proprio telefono cellulare come “hotspot” e connettersi alla rete tramite Wi-fi del dispositivo in uso. 
Ovviamente, la disponibilità di “giga” spesso non è sufficiente a supportare la connessione per tutta la durata 
delle attività didattiche.   



A tal fine, si invitano le famiglie a consultare i vari operatori telefonici, perché, in relazione all’emergenza in 
corso, hanno predisposto speciali condizioni di tariffario anche con giga illimitati. Possono reperirsi 
informazioni sui siti degli operatori telefonici e all’indirizzo https://solidarietadigitale.agid.gov.it/.   
 
Si ricorda che tutte le dichiarazioni saranno rese e sottoscritte dall’interessato sotto la propria responsabilità, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 c.p.). 
 
Si confida nella collaborazione responsabile delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore 
in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati.   
 
TUTELA NEL TRATTAMENTO DATI 
I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel rispetto 
del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei 
procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa. Il Titolare del 
trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale di Belvedere M.mo,il legale rappresentante del Titolare 
del trattamento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Ersilia Siciliano. 
 
Un forte abbraccio virtuale.  

 La Dirigente Scolastica 
Ersilia Siciliano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI BELVEDERE MARITTIMO  
 

 
Il sottoscritto……………………………………………………………………. 
                                   (cognome e nome)                                    
in qualità di     

 genitore 

 tutore 

 soggettoaffidatario ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 
 
esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a …………………………………………………,                                        
(cognome e nome)  
frequentante la classe ……. sezione ….  della  Scuola 
Primaria plesso …………………………… 
Secondaria di primo gradodell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo 
 
residente a ……………………………… in via ………………………………………………n. …  
 
e-mail ……………………………………………. tel. ……………………...   
 
cell………………………………………………, 
 
presa visione della circolare “Richiesta dispositivi digitali (tablet/PC) e connettività in comodato 
d’uso gratuito per la didattica a distanza durante il periodo della emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, 

CHIEDE 
di poter ricevere, in comodato d’uso gratuito,un dispositivo digitale (tablet o PC)fino alla 
cessazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire al/alla proprio/a figlio/a di 
poter usufruire della didattica a distanza implementata da Codesto Istituto.  

 
DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000,consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni quanto segue: 
(indicare con una crocetta la voce che interessa) 
di NON ESSERE IN POSSESSO all’interno del proprio nucleo familiare di un tablet/PC che 
consenta al/alla proprio/a figlio/adi poter usufruire della didattica a distanza;  
di NON DISPORRE di alcun strumento per la connettività; 
di DISPORRE del seguente strumento per la connettività: 
collegamento Wi-Fi presso la propria abitazione; 
Sim con GB inclusi/senza GB; 
internetkey; 
hotspot Wi-Fi; 



che il valore Isee familiare è inferiore a € 10.000;  
di essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di un solo tablet/PC in uso da un 
genitore per motivi di lavoro; 
di avere fratelli che frequentano la Scuola Primaria/Secondaria di primo gradodello stesso 
Istituto Comprensivo. 
 
Il sottoscritto si impegna a restituire integro, funzionante e completo il bene ricevuto alla cessazione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 o comunque secondo la tempistica e le modalità che 
verranno comunicate da Codesto Istituto. 
 
Il sottoscritto, infine, autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti nel modulo 

“Richiesta dispositivi digitali (tablet/PC) e connettività in comodato d’uso gratuito per  la didattica a 

distanza durante il periodo della emergenza epidemiologica da COVID-19” ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Belvedere Marittimo,_____________________ 
 
                                                                                                                                In fede 

 

 
 
Allega fotocopia documento di identità  
 
Qualora non sia possibile da parte del genitore sottoscrivere la presente richiesta, la firma autografa sarà 
necessaria solo nel caso di accoglimento della domanda. 
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