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circ. n. 20 del 04/11/2020 

Ai Docenti  

 Alle Studentesse agli Studenti 

 Alle Famiglie 

  All'Animatore Dig. d'Istituto 

Al DSGA 

al sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: assegnazione in comodato d'uso gratuito di dispositivi digitali 

individuali e/o dispositivi per la connettività per l'apprendimento a distanza. 

 

Questo Istituto grazie allo stanziamento attribuito con il riparto dei fondi di cui all'art. 120, 

comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2020 

n°187, art.1 comma 1 lett.b (all.1), è in condizione di assegnare un numero limitato di pc 

portatili (n. 18) alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti per documentate 

condizioni di necessità ovvero che risultino meno abbienti come stabiliscono l'art.1 c.1 

lett.b del citato Decreto Legge e le Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche ed 

educative al medesimo D.L. emanate dal Ministero dell'Istruzione in data 28 marzo 2020 

(n° prot. 562, paragr. III, lett.b, p.4).  

La prescritta condizione di svantaggio non può che coincidere, in maniera documentale, 

con i criteri deliberati dal CdI:  

1) Alunni con Handicap o Bisogno educativo speciale 

2) Dichiarazione ISEE che attesti lo stato di bisogno familiare 

3) Famiglie interessate in attività imprenditoriale, che, a seguito dell’emergenza Covid, 

dichiarano di aver subito una perdita del fatturato sino al 30% rispetto a quanto 

dichiarato nell’anno precedente  
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4) Valutazione del quantitativo di device a disposizione nella famiglia e valutazione 

della fruibilità a favore dell’alluno/a frequentante il nostro istituto 

Pertanto tutti gli interessati all'assegnazione in oggetto e, in primo luogo, le famiglie che 

rientrino nelle suddette condizioni dovranno presentare la propria domanda secondo 

l’allegato alla presente con la documentazione ISEE che, può anche essere sostituita, 

provvisoriamente, dalla compilazione della sezione dedicata nello stesso allegato, 

all'indirizzo mail dell'Istituto: toic814009@istruzione.it   

Nondimeno, all'atto della stipula del contratto di comodato d'uso, questa istituzione 

Scolastica richiederà la formale certificazione. 

Per ulteriori informazioni e per qualsiasi necessità sarà comunque possibile contattare 

telefonicamente l'Istituto oppure fare la segnalazione al coordinatore di classe.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 

 

Allegato: modulo di richiesta comodato d’uso  
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Modulo di richiesta in comodato d'uso gratuito di dispositivi digitali 

individuali e/o connettività per l'apprendimento a distanza. 

Al Dirigente dell’IC Pont Canavese 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ il ___________________________ 

C.F.__________________________________________  residente nel Comune di 
__________________provincia____ in via/piazza_______________________ n. ____ , 

genitore dell’alunno/a_____________________ classe______, sede________________ 
 

CHIEDE per l’alunno/a  

 il comodato d'uso gratuito di un dispositivo digitale individuale per 
l'apprendimento a distanza 

 

 il comodato d’uso gratuito di connettività per l’apprendimento a distanza 
  

 il comodato d’uso gratuito di un dispositivo digitale individuale e di connettività 
per l’apprendimento a distanza 

 
 

criteri di richiesta sopra elencati: _____________________________________________  
 

DICHIARAZIONE PROVVISORIA MODELLO I.S.E.E. 
(da compilare in assenza di certificazione) 

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità che la situazione reddituale ed economica del nucleo 

familiare del richiedente, valida ai fini del modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) è pari ad €  __________ e che, all'atto della stipula del 

contratto di comodato d'uso del dispositivo, presenterà a questa istituzione Scolastica la 

formale certificazione. 

 

Luogo e data_______________________  Firma_____________________ 


