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Circolare n. 73 

Alle Famiglie delle classi seconde e terze  
Della Scuola secondaria di I grado 

Al DSGA  
Al sito web 

Atti  

 

OGGETTO: COMODATO D’USO GRATUITO PC   

A seguito del DPCM 3 novembre 2020 e del Decreto del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 le attività 
didattiche in presenza sono state sospese per le classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado.  
Al fine di favorire la didattica a distanza a tutti gli alunni dell’I.C. 2 San Mauro Torinese che non frequentano 
le lezioni in presenza, l’Istituto può concedere in comodato d’uso gratuito dispositivi digitali in suo possesso 
e momentaneamente inutilizzati.  
Le richieste dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato e inviate all’indirizzo 
toic8aw001@istruzione.it entro il 15 novembre 2020. 
 
Per l’assegnazione dei dispositivi si seguiranno i seguenti criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto (delibera 
n. 3 del 09/11/2020) di seguito riportati:   

1- ISEE inferiore a 20.000 euro; 
2- nessun dispositivo pc/tablet all’interno del nucleo familiare;  
o alunno di terza media;  
o alunni BES (hc, dsa, bes);  
o alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli in età scolare (considerando il numero dei figli e 

poi la classe frequentata);  
o alunni frequentanti la classe più alta (seconda secondaria, prima secondaria, quinta primaria, quarta)  
o figli a carico di un solo genitore;  
o per ISEE superiore a 20.000, o nessun ISEE dichiarato, si farà riferimento alle priorità da 2 a 7 
 

Per garantire al maggior numero possibile di alunni un dispositivo in comodato d’uso, sarà assegnato un solo 
dispositivo per nucleo familiare. In caso rimanessero dei dispositivi non assegnati su richiesta potranno 
essere assegnati secondo la graduatoria. 

La scuola dispone di dispositivi che sono stati ottenuti partecipando ad un bando per la fornitura di ausili 
didattici per alunni con disabilità che possono essere dati loro in comodato d’uso in caso di sospensione 
delle attività didattiche in presenza.  

Per l’assegnazione di tali dispositivi si seguiranno i seguenti criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto (delibera 
n. 3 del 09/11/2020) di seguito riportati:   
 
 





1- ISEE inferiore a 20.000 euro . 
2- nessun dispositivo pc/tablet all’interno del nucleo familiare;  
o alunno di terza media;  
o alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli in età scolare (considerando il numero dei figli e 

poi la classe frequentata);  
o alunni frequentanti la classe più alta;  
o figli a carico di un solo genitore;  
o per ISEE superiore a 20.000, o nessun ISEE dichiarato, si farà riferimento alle priorità da 2 a 7 

 

Saranno predisposte due graduatorie distinte. 

Si consiglia alle famiglie degli alunni con disabilità che svolgono attività a distanza di presentare duplice 
domanda. 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Alessandra Messina  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
RICHIESTA  PC PORTATILI IN COMODATO D’USO.  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ in qualità   di 

_______________________________ dell’alunno/a____________________________________  

 (genitore/tutore)                                                                                 

frequentante la classe _______ sez. _______ plesso ______________________________________  

  

chiede  

la concessione in uso gratuito dI un pc portatile  

  
A tal fine   

  
d i c h i a r a  

  

 sotto la propria responsabilità  
ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000  

  

o che l’ISEE dell’anno 2019 è inferiore a € 20.000;  

o che l’ISEE dell’anno 2019 è superiore a € 20.000; o di essere privo di ISEE;  

o che il proprio figlio risulta sprovvisto di dispositivo e nell’impossibilità di svolgere attività di didattica a 

distanza;  

o di avere/non avere   per il corrente a.s. un PEI o PDP;  

o che l’alunno per cui si presenta richiesta    è / non è  a carico di un solo genitore;  

o che nel proprio nucleo familiare sono presenti altri figli in età scolare oltre al soggetto per il quale si 

richiede il dispositivo:  

1. ………………………………….……………..scuola e classe di frequenza ………………….……………….  

2. ………………………………….……………..scuola e classe di frequenza ………………….……………….  

3. ………………………………….……………..scuola e classe di frequenza ………………….……………….  

4. ………………………………….……………..scuola e classe di frequenza ………………….……………….  

 

si impegna a  

  

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;   

- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;   

- restituire lo stesso bene ricevuto alla ripresa delle attività didattiche in presenza  

  



dichiara  

di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da  qualsiasi 

azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento derivante dal normale  uso del bene     

accetta 

le spese per l’utilizzazione del bene  

                                                                  assicura 

in caso di danno o deperimento del bene, il rimborso alla Scuola del suo valore.   

Ai fini della consegna del bene richiesto in caso di impossibilità di ritiro in sede,  dichiara che l’indirizzo presso cui 
desidera che il bene sia consegnato è il seguente:  

_______________________________________________________________________________________  

  

Tel. ______________________________________________________ Luogo e data  

________________________________________   

(firma del genitore/tutore)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICHIESTA  PC PORTATILI IN COMODATO D’USO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ in qualità   di 

_______________________________ dell’alunno/a____________________________________  

 (genitore/tutore)                                                                                 

frequentante la classe _______ sez. _______ plesso ______________________________________  

  

chiede  

la concessione in uso gratuito dI un pc portatile  

A tal fine   
  

d i c h i a r a  
  

 sotto la propria responsabilità  
ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000  

  

o che l’ISEE dell’anno 2019 è inferiore a € 20.000;  

o che l’ISEE dell’anno 2019 è superiore a € 20.000; o di essere privo di ISEE;  

o che il proprio figlio risulta sprovvisto di dispositivo e nell’impossibilità di svolgere attività di didattica a 

distanza;  

o DI AVERE   PER IL CORRENTE A.S. UN PEI;  

o che l’alunno per cui si presenta richiesta    è / non è  a carico di un solo genitore;  

o che nel proprio nucleo familiare sono presenti altri figli in età scolare oltre al soggetto per il quale si 

richiede il dispositivo:  

1. ………………………………….……………..scuola e classe di frequenza ………………….……………….  

2. ………………………………….……………..scuola e classe di frequenza ………………….……………….  

3. ………………………………….……………..scuola e classe di frequenza ………………….……………….  

4. ………………………………….……………..scuola e classe di frequenza ………………….……………….  

 

si impegna a  

  

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;   

- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;   

- restituire lo stesso bene ricevuto alla ripresa delle attività didattiche in presenza  

  
dichiara  

di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da  qualsiasi 

azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento derivante dal normale  uso del bene      

 



accetta 

le spese per l’utilizzazione del bene  

                                                                  assicura 

in caso di danno o deperimento del bene, il rimborso alla Scuola del suo valore.   

Ai fini della consegna del bene richiesto in caso di impossibilità di ritiro in sede, dichiara che l’indirizzo presso cui 
desidera che il bene sia consegnato è il seguente:  

_______________________________________________________________________________________  

  

Tel. ______________________________________________________ Luogo e data  

________________________________________   

(firma del genitore/tutore)  
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