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Circolare n° 13

Mongrando, 24/11/2020
A tutti i genitori
Loro sedi
p. c. Docenti

Oggetto: Richiesta comodato d’uso device

Si chiede ai genitori sprovvisti di device necessari alla DAD di inoltrare la richiesta di comodato
d’uso.
La richiesta dovrà essere indirizzata alla segreteria, tramite modulo allegato, all’indirizzo mail
biic808004@istruzione.it.
Viene anche pubblicato il regolamento per la concessione dei device.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa CITRO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
Legislativo 39/1993

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
di Mongrando

OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO PC/iPad/ TABLET
Il sottoscritto
genitore dell’alunno
frequentante la classe_

della scuola
CHIEDE

un apparecchio di proprietà dell’Istituto Comprensivo di Mongrando in comodato d’uso
gratuito.
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


che il reddito complessivo familiare dell’anno 2019 è di €
(allegare attestazione/i Isee)



di avere nr. figli iscritti nell’ IC Mongrando



che la famiglia è in possesso di n. PC:

z

_

zero
uno
2 o oltre

Crociare se uno o più figli rientrano nei requisiti:
Figlio/a con disabilità certificata da NPI
Figlio/a con DSA certificata da NPI
Figlio/a con BES certificati dal Consiglio di classe alla data della presente richiesta.

Firma del genitore

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
DI DISPOSITIVI DIGITALI
Art. 1- Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali
(notebook, iPad, tablet) agli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Mongrando per la fruizione
della didattica digitale a distanza in caso di chiusura delle scuole dell’I.C. di Mongrando per ordine degli
organi competenti.

Art. 2- Destinatari
1. Destinatari della concessione di dispositivi digitali (notebook, iPad, tablet) sono gli alunni che
frequentano l’Istituto Comprensivo di Mongrando, NON in possesso di un proprio apparecchio, i cui
genitori ne facciano richiesta; i dispositivi verranno concessi esclusivamente a famiglie che dispongano
di una propria connessione Internet (rete telefonica, via radio wireless, hotspot con cellulare). A tale
riguardo si ribadisce l'invito a contattare un operatore telefonico per aggiornarsi sulle opportunità
messe a disposizione delle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 Euro per l'estensione gratuita del
traffico internet. Informazioni possono essere reperite sul sito della Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05280/sg
Si specifica che la scelta del dispositivo da concedere in comodato d’uso è esclusiva prerogativa dell’IC
Mongrando e tiene conto prioritariamente della classe frequentata dall’alunno per il quale viene
formulata la richiesta.
Nel caso in cui nella famiglia ci sia più di un alunno iscritto all’IC Mongrando, la richiesta va compilata a
nome del figlio di età maggiore.
2 La graduatoria viene stilata secondo i criteri di seguito elencati e in ordine di priorità:
a. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 15.000 euro (in questo caso sarà necessario
allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta
in originale appena disponibile). In caso di genitori separati/divorziati, si richiede l’ISEE di entrambi
i genitori.
b. Alunni/e con disabilità certificata da NPI e sprovvisti di tablet o pc.
c. Alunni/e con DSA certificata da NPI e sprovvisti di tablet o pc.
d. Alunni/e con BES certificati dal Consiglio di classe alla data della presente richiesta.
e. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso può essere assegnato
non più di un dispositivo per famiglia) con priorità agli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di
Primo Grado, e a seguire delle classi II, I, quindi classi V della Primaria, IV, III, II, I e Scuola
dell’Infanzia.
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Art. 3 – Modalità di esecuzione del comodato
DISPOSITIVI DIGITALI
1. I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato
con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti,
completi dell’imballo originario integrale se esistente, alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di
Mongrando alla cessazione dell’emergenza sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in
classe degli alunni o, in mancanza di rientro, nei giorni di giugno 2021 che verranno stabiliti in
seguito.
2. A parità assoluta di punteggio si procederà ad estrazione a sorte.
3. Si precisa che l’autocertificazione dell’ISEE è condizione essenziale per poter accedere al beneficio del
prestito, stante la riserva statale dei fondi per gli acquisti dei beni da concedere in prestito agli studenti
meno abbienti.
4. Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà presa in considerazione una sola
domanda per nucleo familiare. Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli alunni che non dispongono
di alcuna strumentazione famigliare che permetta l’accesso alla didattica a distanza.
5. Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno inviate, entro venerdì 4 Dicembre 2020
alle ore 12.00, all’indirizzo mail istituzionale della scuola – biic808004@istruzione.it-, compilando il
modulo allegato, cui vanno altresì allegati copia del documento di identità del richiedente e
l’attestazione ISEE in corso di validità o l’autodichiarazione ISEE alla quale dovrà seguire al più presto
l’attestazione originale.
6. Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate e soddisfatte sulla base del numero
totale delle richieste pervenute, dei dispositivi disponibili e dei fondi concessi dal Ministero e delle
tempistiche di consegna dei dispositivi digitali.
7.

Il genitore/ i genitori che formulano la richiesta di comodato d’uso si impegna/impegnano
-

a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale:
a) lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione in sincrono con i docenti e, in
asincrono, esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti regolamenti
e/o fornite dai docenti;
b) è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal Docente;
c)

lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza apposita
autorizzazione da parte del Docente;
d) è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi e alle impostazioni
dell’apparecchio;
e) la famiglia deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e averne
cura per tutta la durata del comodato d’uso;
c) la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al
richiedente. Nella custodia, conservazione e uso del bene il comodatario impiega la diligenza di
cui all’art. 1176, comma 1 del Codice Civile e si impegna a rimborsare la scuola del costo del
dispositivo in caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per
incuria e si obbliga inoltre a sostenere le spese di manutenzione ordinaria necessarie per evitare
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-

il deterioramento non fisiologico del bene;
di non aver presentato analoga richiesta per altri figli frequentanti l’Istituto;

7. Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle suddette regole, comporterà il ritiro immediato
del dispositivo.
8. Trascorsi 15 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione del dispositivo da parte dell’Istituto
Comprensivo di Mongrando senza che ciò sia stato eseguito, o se il dispositivo risulterà danneggiato,
l’Istituto stesso, ai sensi dell’art. 1803 e seguenti del Codice Civile, addebiterà all’alunno, e per lui alla
famiglia, a titolo di risarcimento, il costo per la riparazione o il nuovo acquisto del dispositivo, in
applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli enti pubblici.
Art. 4 - Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell’istituto.
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