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Circolare n. 174 del 30/03/2020
Ai genitori degli alunni
Al D.s.g.a.
Sito web

Oggetto:  Richiesta  comodato  d’uso  gratuito  strumenti  per  la  didattica  a  distanza  
tablet/ notebook

Vista la Nota prot.n. 562 del 28 marzo 2020 si informano i genitori degli alunni che, con 
“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”  –  Indicazioni  operative  per  le  Istituzioni
scolastiche ed educative”-  punto III. Strumenti per la didattica a distanza – articolo 120 del
D.L. n. 18/2020”
il MIUR ha stanziato il finanziamento di € 85 milioni per far fronte all’attuale emergenza
sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite
la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza. 
In particolare al punto b) dispone su “fondi per mettere a disposizione degli studenti meno
abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali”:

Si adottano i seguenti criteri per la fornitura, in ordine di priorità: 
1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 20.000,00 euro ( allegare 

certificazione ISEE);
2. Alunni/e con disabilità (l.104/92);
3. Alunni/e DSA e BES in presenza di PDP;
4. Due o tre figli che frequentano questo Istituto Scolastico;
5. Particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare).

N.B. Si tiene a specificare che gli strumenti verranno concessi in comodato, esclusivamente, 
alle famiglie dotate di connessione a internet.
A tal riguardo si ribadisce l’invito a contattare il proprio operatore telefonico per aggiornarsi 
sulle opportunità messe a disposizione per l’estensione gratuita del traffico internet. 
Un elenco aggiornato è comunque possibile consultarlo anche sul sito 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it del Governo.



I genitori interessati possono richiedere un tablet/ notebook in comodato d’uso gratuito 
compilando il modulo allegato alla presente:  

“Modulo richiesta tablet/ notebook in Comodato d’uso - DAD”

 ed inviandolo, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

camm03900x@istruzione.it,  entro il 02 Aprile 2020 alle ore 14,00

riportando nell'oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO DAD” – 

Ricevute le richieste la Scuola stilerà una graduatoria in base ai criteri suindicati.
Individuati  gli  alunni  beneficiari  e  ultimata  la  procedura  di  acquisto,  verranno  dettate
disposizioni per la consegna del sussidio con stipula di un contratto di comodato d’uso.

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa
regolare delle lezioni, in buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie.
Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore
in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati.

Tutela della privacy 
La  presentazione  dell’istanza  costituisce  automatico  consenso  al  trattamento   dei  dati
personali  ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs 196/ 2003 e all’art.  13 del GDPR 679/16, come
introdotto   dal  D.Lgs 101/2018. 
Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini   della  procedura  di  individuazione  dei
beneficiari pena l’esclusione dalla stessa. 
All’interessato  competono i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.Lgs 196/2003.  I  dati  forniti  dal
candidato saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi alla presente
procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento è il
Dirigente Scolastico prof. Alberto Faret. 

Per il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Faret

Il Prof. Gianluca Murgia
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993


