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Prot. n.   2555/C41                                                                                                                           Brindisi, 09.04.2020 

Agli studenti 

Alle famiglie  

Ai docenti 

Al Consiglio di Istituto 

 Al DSGA  

Loro sedi 

Circolare n. 222 

Oggetto: comodato d’uso dispositivi digitali per gli studenti-didattica a distanza 

Facendo seguito alla propria circolare n. 218 prot. 2222/C41 del 21.03.2020,  si ricorda che questa 

Istituzione Scolastica prosegue nella consegna alle famiglie degli studenti dei dispositivi digitali (Notebook, 

tablet) del patrimonio scolastico, in comodato d’uso gratuito, al fine di sopperire ad eventuali necessità 

tecniche connesse alla didattica a distanza. 

Ai sensi del D.M. 187 del 26.03.2020 e della Nota MIUR prot. 562 del 28.03.2020, secondo cui le Scuole 

mettono a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali 

individuali, e in ottemperanza alla delibera del Consiglio di Istituto del 07.04.2020, in caso di richieste di 

device in numero eccedente rispetto alla disponibilità di strumentazioni della Scuola, verranno applicati, a 

far data dalla presente nota, i seguenti criteri in ordine gerarchico:  

1. Precedenza agli studenti con PEI o PDP;  

2. Precedenza agli studenti per i quali la famiglia abbia dichiarato in apposita istanza un valore ISEE 

inferiore o pari a 10.000 Euro.  

Tutte le altre richieste, che non rispondono ai criteri sopra descritti, verranno soddisfatte tenuto conto del 

valore dell’indicatore ISEE dichiarato dal richiedente secondo ordine crescente e comunque fino a 

esaurimento delle disponibilità della Scuola. 

 A tal fine le famiglie che abbiano necessità di dispositivi digitali per la DaD e che ancora non abbiano prodotto 

istanza di comodato d’uso sono chiamate a produrre istanza apposita sul modello allegato entro e non oltre 

il giorno 18.04.2020 da inviare all’indirizzo istituzionale della Scuola (bris00200n@istruzione.it). 

Il dispositivo verrà consegnato al genitore richiedente, previo appuntamento, e nel rispetto assoluto di tutte 

le disposizioni governative in materia di sicurezza e contenimento dell’epidemia da Covid-19, nella giornata 

del lunedì.  
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Il dispositivo è assegnato in comodato fino alla fine del periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza per l’emergenza Covid-19 e comunque fino al 10.06.2020.  

I coordinatori di classe o i docenti che siano a conoscenza di difficoltà tecniche di studenti che siano di 

ostacolo alla Dad sono invitati a comunicare con la massima tempestività la possibilità di ausilio della Scuola 

allo studente o alla rispettiva famiglia per le vie che riterranno più opportune ed efficaci, affinché la famiglia 

indirizzi apposita istanza alla Scuola. Parimenti, situazioni ‘particolari’ di studenti che richiedano un supporto 

della Scuola dal punto di vista tecnologico, saranno opportunamente rappresentate dal docente che ne sia 

a conoscenza all’indirizzo mail personale della scrivente 

In merito a eventuali problemi di connettività si ricorda che sul sito AGID, reperibile al link 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ è possibile usufruire di servizi che permettono di ricevere sia nuove 

connessioni temporanee, che giga aggiuntivi per agevolare la fruizione della didattica a distanza. 

 

                                                                                              F.to Il Dirigente Scolastico(1) 

(Prof.ssa Carmen TAURINO) 
                                                                                                                                                               (1) (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS MARZOLLA LEO SIMONE DURANO 

 

OGGETTO:  CONCESSIONE  DISPOSITIVO DIGITALE DELLA SCUOLA- EMERGENZA COVID 19 

 

Il sottoscritto. ………………………………………………………….., nato a …………………………………. Il ……………………….  in 

qualità di GENITORE dell’alunno/a ………………………………………………della classe  ………………………… 

Plesso……………………………………………………….. 

chiede 

Di poter ritirare da Scuola n. 1 dispositivo digitale ………………………………………. (specificare se PC o TABLET), di 

proprietà della Scuola, e di utilizzarlo sotto la propria responsabilità per la durata dell’emergenza da COVID 

19 al fine di ottimizzare la Didattica a distanza per il proprio figlio/a. A tal fine, sotto la propria responsabilità, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dell’art. 15 della Legge 3/2003, dell’art. 15 c.1 della Legge 

83/2011, dichiara: (crociare eventuali voci di interesse) 

- Che il/la proprio/a figlio/a è studente diversamente abile o con DSA certificato; 

- Che il proprio nucleo familiare ha dichiarato un valore ISEE pari a Euro ……………………………….; 

Dichiara, altresì,  una volta ricevuto tale dispositivo, di custodirlo sotto la propria responsabilità e di assumersi 

l’impegno di risarcire la Scuola qualora subisse danni durante l’utilizzo nel periodo della didattica a distanza. 

Si rimane in attesa di ricevere l’appuntamento per il ritiro del dispositivo dalla Scuola. 

 

 

Data …………………………………………….. 

In fede 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 


