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Alle famiglie degli alunni 

Al sito web 

 Agli Atti 

  OGGETTO: richiesta dispositivo (device) informatico in comodato d’uso 

  Si comunica che il Ministero dell’istruzione ed il Governo Regionale hanno stanziato delle somme utili per l’acquisto di strumenti idonei alla partecipazione degli studenti alla Didattica a 
Distanza.  Le somme che l’istituto si è visto assegnare sono pari ad € 13.127,22 (di cui € 1.437,50 per Risorse per piattaforme e strumenti digitali, € 10.970,97 per Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete ed €718,75 per Risorse per formazione del personale scolastico, dal Ministero dell’istruzione ed € 2.500,00 dal Governo Regionale, per complessivi € 15.627,22.  Nelle more dell’attivazione della procedura par l’acquisto dei beni da fornire in comodato d’uso (n° 35 notebook 14’), si invitano le famiglie, sprovviste di dispositivi (pc, notebook, netbook, tablet) ad inoltrarne richiesta via mail all’indirizzo clic821009@istruzione.it scrivendo in oggetto 
RICHIESTA DISPOSITIVO / DEVICE utilizzando il modello allegato (Allegato “A”) o comunque 
compilando il testo in esso riportato ed allegando modello ISEE  inferiore a € 30.000,00 entro 

le ore 14,00 di  lunedi 11 maggio  2020.  È possibile inviare l’email anche da un indirizzo di posta elettronica non personale, qualora non se ne disponga, farà fede l’indicazione dei dati anagrafici e del documento di identità. 
Si fa presente che le istanze, qualora eccedenti la quantità disponibile, saranno graduate in funzione dell’ISEE (7 dei 35 notebook acquistati saranno assegnati tra coloro che hanno presentato un modello ISEE inferiore ai € 30.000,00 che dovrà essere allegato alla richiesta, come 

specificatamente indicato dal Governo Regionale, dando priorità alle famiglie che dichiarano di 
non possedere alcun dispositivo).  

È doveroso fare presente alle SS.LL. quanto segue: 

1. i dispositivi verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò significa che la proprietà del supporto 
informatico resterà della scuola e la famiglia che lo prende in consegna si assume l’impegno 
e responsabilità di restituirlo assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, per 
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effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso 
che si allega alla presente, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della 

riparazione o dell’acquisto di un novo dispositivo perfettamente funzionante. 
2. Si darà priorità alle famiglie che non posseggono alcun dispositivo e che non siano state 

beneficiarie di comodato d’uso da parte di altri istituti scolastici frequentati dai figli 

componenti lo stesso nucleo familiare, a tal fine nella richiesta deve essere indicato a quale 

altro istituto è inoltrata analoga istanza ed indicare a quale figlio si riferisce. Le istanze 

saranno graduate secondo il modello ISEE che dovrà essere allegato alla richiesta. Come da 

indicazione del consiglio di istituto del 23/04/2020 saranno anche considerate eventuali 

segnalazioni “ad adiuvandum” dei docenti.  

3. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza in famiglia di dispositivi 

saranno rese ai sensi del DPR 445/2000, pertanto l’eventuale dichiarazione mendace (falsa) 
sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. 

4. L’ufficio di segreteria, informerà con nota successiva i tempi e le modaità di consegna dei 

device, tenendo conte dell’attuale misure di prevenzione del contagio Covid-19 e di 

eventuali altre disposizioni indicate dalla Protezione Civile. 

Poiché viviamo un momento storico unico e difficilissimo lo scrivente si appella al senso civico, all’intelligenza, al garbo e alla responsabilità delle famiglie. Ci si aspetta che il numero delle 
richieste non si discosti dai numeri relativi ai soggetti totalmente sprovvisti di device, considerato 
che le disponibilità saranno comunque verosimilmente insufficienti per soddisfare le probabili 
richieste. Dall’impegno dell’Istituzione scolastica e dalla serietà di tutti, dipende la possibilità di aiuto 
concreto alle famiglie prive di strumenti e quindi di consentire a tutti gli studenti di partecipare 
alle attività di DAD e FAD. 

  

  

  

Caltanissetta 08/05/2020         

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Maurizio Lomonaco 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


