
  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “ G. Gorni”
  Via Allende n. 7  –  Tel. 0376–618926       Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)
e-mail:   mnic821001@istruzione.it

posta elettronica certificata:   mnic821001@pec.istruzione.it
sito  scuola:   http://www.icquistello.edu.it

Quistello 09/11/2020

Alle famiglie degli studenti
Al Personale Docente 
Al D.S.G.A.
Ai consiglieri d’Istituto

Oggetto:  Disposizioni  attuative  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al
DM  n.  89  del  07.08.2020  e  al  DPCM  del  03.11.2020  -  a.s.  2020/2021.
Richiesta di assegnazione di dispositivi per la didattica digitale integrata in
comodato d’uso gratuito.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente inerente lo svolgimento della
Didattica Digitale Integrata come modalità complementare di erogazione dell’offerta
formativa in presenza, si comunica alle famiglie degli studenti che è possibile usufruire
dell’assegnazione  in  comodato  d’uso  gratuito  di  attrezzature  tecnologiche  utili  per
seguire le attività didattiche on line.

Si invitano pertanto i genitori degli alunni interessati a presentare domanda inviando il
modulo  allegato  all’indirizzo  mail:  m  nic821001@istruzione.it   ,  specificando  in
oggetto «richiesta device per DDI – cognome e nome alunno», entro e non oltre le
ore 13:00 di sabato 21.11.2020. 

A seguito della raccolta delle istanze pervenute, verrà stilata una graduatoria d'istituto
dei  beneficiari.  Tale  elenco  sarà  permanente  e  resterà  in  vigore  per  l'intero  anno
scolastico.  Pertanto,  si  invitano  coloro  i  quali  siano  interessati  a  far  richiesta,
prescindendo  dall'esigenza  del  momento.  Gli  strumenti  verranno,  poi,  concessi,
esclusivamente in caso di svolgimento delle attività didattiche da remoto. 

Per accedere alla graduatoria, è necessario:
• inoltrare la domanda, sulla base della modulistica fornita dall’istituto, entro il

termine stabilito;
• non disporre già di dispositivi quali tablet, notebook o PC;
• avere figli iscritti all’Istituto per l’a.s. 2020-2021;
• avere un reddito familiare ISEE inferiore ad euro 30’000,00. 

La graduatoria verrà stilata sulla scorta dei criteri approvati dal Consiglio d'Istituto,
come, di seguito, riportati.

PRIMA FASCIA
Alunni/e  il  cui  reddito  familiare  ISEE  sia  inferiore  ad  euro  5’000,00,  ordinati  per
reddito crescente, con precedenza, nell’ordine, per alunni diversamente abili, alunni
con DSA certificati, alunni con BES, alunni con fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto e a
loro volta sprovvisti di dispositivi. 

SECONDA FASCIA
Alunni/e il cui reddito familiare ISEE è compreso tra euro 5’000,00 ed euro 10’000,00,
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ordinati per reddito crescente, con precedenza, nell’ordine, per alunni diversamente
abili, alunni con DSA certificati, alunni con BES, alunni con fratelli/sorelle frequentanti
l’Istituto e a loro volta sprovvisti di dispositivi. 

TERZA FASCIA
Alunni/e  il  cui  reddito  familiare  ISEE  è  compreso  tra  euro  10’000,00  ed  euro
30’000,00,  ordinati  per  reddito  crescente,  con  precedenza,  nell’ordine,  per  alunni
diversamente  abili,  alunni  con  DSA  certificati,  alunni  con  BES,  alunni  con
fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto e a loro volta sprovvisti di dispositivi. 

In caso di parità di posizione, la precedenza è per quegli alunni frequentanti l’ordine di
scuola  superiore,  in  seconda  battuta  per  quegli  alunni  che  hanno  dimostrato  un
comportamento più consono, con riferimento al giudizio dell’ultimo periodo scolastico
concluso in presenza, anche se relativo al precedente a.s. 

Saranno  considerati  «fuori  graduatoria»,  poiché beneficiari  in  via  prioritaria,  i
cosiddetti studenti in condizione di fragilità. 

Per quanto concerne la connessione a internet, si invitano i genitori a contattare il
proprio operatore telefonico per aggiornarsi sulle opportunità messe a disposizione per
l'estensione gratuita del traffico internet e per altre eventuali  offerte, in quanto la
scuola non dispone, attualmente, di strumentazione per la connettività. A seguito di
eventuali  acquisti  da  parte  dell’istituzione  scolastica,  la  scuola  provvederà  a
concederne il comodato d’uso facendo ricorso alla medesima graduatoria.

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 dell'utenza, al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore
in possesso di concreti bisogni, per come dichiarati.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D’Aprile 
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ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo di 
Quistello

OGGETTO: Richiesta di  assegnazione di  dispositivi  per la  didattica digitale
integrata in comodato d’uso gratuito.

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nata/o a ______________,

il ______________,telefono______________email____________________________

nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale dell’alunna/o ____________

__________________________________________ frequentante la classe ________

sez. _____ della Scuola

 dell'Infanzia
 Primaria
 Secondaria di Primo Grado

di questo istituto, plesso di ______________________________________________

CHIEDE

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un notebook nei periodi di
attivazione delle attività di DDI e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

A tal  fine,  ai  sensi  della  legge  445/2000  artt.  46  e  47,  consapevole  che
l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole
delle  conseguenze  di  legge  cui  è  assoggettato  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci,

DICHIARA

Reddito ISEE

  in cifre  ______________________ € 

  in lettere ___________________________________________________________ 

Figli e ordine di scuola frequentata

Cognome e nome figlio/a
Grado di scuola frequentata (scuola dell’infanzia,
scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado)
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Disponibilità di dispositivi

 di  non  possedere  alcuna  strumentazione  (tablet,  notebook  o  PC)  per  poter
partecipare alla didattica in modalità digitale

oppure

 di non possedere strumenti personali poiché già in uso da parte di un altro membro
del nucleo familiare per

 didattica digitale integrata 

 per smartworking

 di non disporre di connessione alla rete internet

di  essere consapevole che, se rientrante fra i  soggetti  in possesso dei  requisiti,  è
tenuto  a  stipulare  un  contratto  di  comodato  d’uso  con  il  legale  rappresentante
dell’istituzione Scolastica.

Allega documento di identità e, se disponibile, certificazione reddito ISEE.

Comunica il proprio recapito telefonico per eventuali comunicazioni:

Cell. _________________________________

Per la consegna del device le famiglie saranno contattate dalla segreteria didattica per
concordarne  le  modalità,  nel  rispetto  della  normativa  anti  Covid-19,  qualora  si
verifichino le condizioni di sospensione dell'attività didattica in presenza. Si tiene a
specificare che gli strumenti verranno concessi in comodato d’uso agli allievi per il
tramite dei genitori esercenti la potestà genitoriale, fino al termine delle lezioni in
modalità di didattica digitale integrata. Si precisa, altresì, che il comodato è soggetto
a revocatoria, qualora subentrasse una legittima necessità da parte di uno studente
avente maggior diritto di utilizzo del bene medesimo. L’uso degli strumenti troverà
puntuale disciplina nelle norme del codice civile che regolamentano l’istituto giuridico.
Il  comodato  d’uso  è  disciplinato  da  apposito  contratto,  che  verrà  sottoscritto  nel
momento della consegna del dispositivo.

Lì, _______________

In fede
Firma genitore

______________________
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