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Circolare n. 175 Barletta,  01/04/2020  

                                  

Ai Sigg.ri Docenti 

della  Scuola Primaria e dell’Infanzia 

del Circolo 

Alle  Famiglie 

All’  Ins Lattanzio Ortensia e al Team 

dell’Innovazione Digitale 

e.p.c. Al  DSGA 

Al Sito web della Scuola 

 

 

 

Oggetto: Rilevazione esigenze di notebook, tablet ed altri device per  per alunni sprovvisti 

di tali dispositivi. 

 

 
  

È pervenuto il Decreto Ministeriale 187 del 26/03/2020 di riparto dei fondi e degli assistenti 

tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

e misure per l’emergenza. Tale decreto assegna alla nostra istituzione scolastica un finanziamento per 

l’acquisto, e la successiva messa a disposizione degli studenti meno abbienti in comodato d’uso 
gratuito, di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali. 

Pertanto agli studenti con disagio socio-economico saranno concessi in prestito apparecchiature 

hardware e software didattici per la corretta fruizione della Didattica a Distanza (in caso di richieste 

eccessive alla disponibilità della scuola si darà la precedenza ad alunni disabili, DSA e BES anche non 
certificati). 

I genitori degli studenti che si trovino nelle suddette condizioni e abbiano necessità dei sussidi 

tecnologici indispensabili per l’utilizzo della didattica a distanza sono invitate a far pervenire apposita 

istanza all’indirizzo di posta elettronica BAEE06400R@istruzione.it  o telefono 0883349489, 

specificando i dati dell’alunno (cognome, nome, classe, plesso) e indicando un recapito telefonico di 

contatto per fissare un appuntamento per la consegna del device, entro e non oltre il 07 aprile 2020. 

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, in attesa di specifici interventi 

governativi, si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa 

“solidarietà digitale” (LINK  https://solidarietadigitale.agid.gov.it ). 

Qualora il numero di richieste siano superiori alla disponibilità della scuola si assegneranno i 

dispositivi (al massimo uno per famiglia) con precedenza agli alunni disabili, DSA e BES sulla base di 

un’apposita graduatoria che tiene conto del reddito ISEE della famiglia. A tal fine è necessario che a 

ogni richiesta sia allegato il reddito ISEE della famiglia in corso di validità. 

Agli insegnanti di sostegno si chiede di farsi da tramite con le famiglie per verificare che ogni studente 
sia in possesso delle strumentazioni necessarie e di supportarle per l’eventuale richiesta. 

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. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Serafina Maria ARDITO 
                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

Del VI C.D. “R. Girondi” 

BARLETTA 

Richiesta Notebook in comodato d’uso 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a _____________________ il 

_________________, residente a __________________________ genitore dell’alunno/i  

COGNOME E NOME CLASSE PLESSO DISABILE 

(SI/NO) 

DSA/BES 

(SI/NO) 

     

     

     

 

Essendo sprovvisto di dispositivi (Notebook, tablet e PC) per la connessione a internet che possano 

consentire al proprio figlio la fruizione della didattica a distanza attivata dalla scuola 

CHIEDE 

In comodato d’uso, fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020, un computer o notebook per la 

fruizione della didattica a distanza.  

Si dichiara che il proprio reddito ISEE è il seguente: ____________________ 

Obblighi del comodatario. 

 Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre 

di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che il bene dovesse subire o per 

la sua sparizione, sottrazione o furto. In caso di rottura, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione 

scolastica il costo della riparazione del bene, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo della sostituzione del 

bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove le pari caratteristiche non fossero più 

reperibili sul mercato. 

In caso di sparizione, sottrazione o furto, il comodatario si obbliga a rimborsare alla istituzione scolastica una 

somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori ove 

le pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. Il genitore è direttamente ed esclusivamente 

responsabile verso l’istituzione scolastica per danni derivanti a sé o a terzi da ogni uso non consentito o 

trascuratezza nell'uso del bene. E’ espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene 

oggetto del presente regolamento. La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del comodato 

d’uso e l’obbligo del comodatario di riconsegnare il bene, oltre al risarcimento dell’eventuale danno. 

Cordiali Saluti 

Data          Firma 


