
 

 

Circ n. 96 del 29/10/2020                      

          Alle Famiglie 

          Al personale docente  

          Al DSGA 

Oggetto: Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso  

Si comunica che con decreto ministeriale è pervenuta alla nostra scuola (come a tutte le altre 

d’Italia) una somma da utilizzare per l’acquisto di devices che permettano la Didattica a 

distanza. Premesso che – come è facile intuire – con il fondo ricevuto sono stati acquistati 

un numero di dispositivi per il quale non sarà probabilmente possibile evadere tutte le 

richieste, per opportuna conoscenza a tutti e totale trasparenza, si comunicano i criteri 

deliberati Consiglio d’Istituto:  

1. ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA  
- Alunni privi di privi di qualsiasi strumentazione (pc, tablet, smartphone) 
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col seguente ordine di precedenza: 

- alunni in situazione di disabilità 

- alunni con DSA 

- alunni con BES, per i quali è stato predisposto un PDP 

- altri alunni (con precedenza per i nuclei familiari in cui è presente il maggior numero di figli 

frequentati l’I.C. Antonio Ugo e, a parità di numero, per quelli in cui i figli frequentano 

segmenti diversi del ciclo di istruzione) 

 

2.  ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- Alunni privi di privi di qualsiasi strumentazione (pc, tablet, smartphone) 

 

col seguente ordine di precedenza: 

- alunni in situazione di disabilità 

- alunni con DSA 

- alunni con BES, per i quali è stato predisposto un PDP 

- altri alunni (con precedenza per i nuclei familiari in cui è presente il maggior numero di figli 

frequentati l’I.C. Antonio Ugo e, a parità di numero, per quelli in cui i figli frequentano 

segmenti diversi del ciclo di istruzione) 

 

3. ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ DELLE CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA 

SECONDARIA E DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA (PRIVI DI QUALSIASI 

STRUMENTAZIONE (PC, TABLET, SMARTPHONE) 

 

4. ALUNNI CON DSA DELLE CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA SECONDARIA E DELLE CLASSI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA (PRIVI DI QUALSIASI STRUMENTAZIONE (PC, TABLET, 

SMARTPHONE) 

 

5. ALUNNI CON BES, PER I QUALI E’ STATO PREDISPOSTO UN PDP, DELLE CLASSI PRIME E 

SECONDE SCUOLA SECONDARIA E DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA (PRIVI DI 

QUALSIASI STRUMENTAZIONE (PC, TABLET, SMARTPHONE) 

 

6. ALUNNI DELLE CLASSI III DELLA SCUOLA SECONDARIA CHE DISPONGONO SOLO DI UNO 

SMARTPHONE 

 col seguente ordine di precedenza: 

-  alunni in situazione di disabilità  

- alunni con DSA  

- alunni con BES, per i quali è stato predisposto un PDP 

- altri alunni (con precedenza per i nuclei familiari in cui è presente il maggior numero di figli 

frequentati l’I.C. Antonio Ugo e, a parità di numero, per quelli in cui i figli frequentano 

segmenti diversi del ciclo di istruzione) 

 



7. ALUNNI DELLE CLASSI V DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE DISPONGONO SOLO DI UNO 

SMARTPHONE 

col seguente ordine di precedenza: 

-  alunni in situazione di disabilità  

- alunni con DSA  

- alunni con BES, per i quali è stato predisposto un PDP 

- altri alunni (con precedenza per i nuclei familiari in cui è presente il maggior numero di figli 

frequentati l’I.C. Antonio Ugo e, a parità di numero, per quelli in cui i figli frequentano 

segmenti diversi del ciclo di istruzione)  

 

8. ALUNNI DI CLASSI DIVERSE DALLA III SECONDARIA E DALLA V PRIMARIA CHE 

DISPONGONO SOLO DI UNO SMARTPHONE 

 col seguente ordine di precedenza: 

-  alunni in situazione di disabilità  

- alunni con DSA  

- alunni con BES, per i quali è stato predisposto un PDP 

- altri alunni (con precedenza per i nuclei familiari in cui è presente il maggior numero di figli 

frequentati l’I.C. Antonio Ugo e, a parità di numero, per quelli in cui i figli frequentano 

segmenti diversi del ciclo di istruzione)  

 

N.B.: IN TUTTI I CASI DI PARITA’ SI SEGUIRA’ IL SEGUENTE ORDINE DI PRECEDENZA: 

1. NUCLEI FAMILIARI IN CUI È PRESENTE IL MAGGIOR NUMERO DI FIGLI FREQUENTATI 

L’I.C. ANTONIO UGO E, A PARITÀ DI NUMERO, PER QUELLI IN CUI I FIGLI 

FREQUENTANO SEGMENTI DIVERSI DEL CICLO DI ISTRUZIONE. 

2. NUCLEI FAMILIARI IN CUI E’ PRESENTE IL MAGGIOR NUMERO DI FIGLI IN ETA’ 

SCOLARE, ANCORCHE’ FREQUENTANTI ALTRI ISTITUTI (SEMPRE CHE NON ABBIANO 

GIA’ RICEVUTO DISPOSITIVI DA ALTRE SCUOLE). 

 3. ALLO STUDENTE CHE FREQUANTA LA CLASSE DI GRADO PIU’ ELEVATO. 

 4. A COLORO CHE HANNO PRESENTATO L’ISTANZA PER PRIMI. 

Al fine di consentire alle famiglie sprovviste di dispositivi di averne uno in comodato d’uso 

attingendo alla dotazione della scuola, si comunica che è possibile inoltrarne richiesta 

utilizzando il modello Google di cui si indica il link: 

https://forms.gle/FZBeWtqfU1aCKtQSA 

o attraverso il modulo cartaceo da ritirare in portineria della sede centrale e da restituire alla 

stessa portineria. 

https://forms.gle/FZBeWtqfU1aCKtQSA


 

 

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: I devices verranno assegnati in comodato 

d’uso. Ciò significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia 

che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo 

assolutamente integro e funzionante entro la fine delle lezioni e, comunque, non oltre il 30 

giugno 2021. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione 

del contratto di comodato d’uso, che sarà debitamente sottoscritto, la famiglia sarà obbligata 

a risarcire l’istituzione scolastica con EURO 10,00 per ogni giorno di ritardo e/o risarcire la 

riparazione o l’acquisto di un nuovo device perfettamente funzionante. La richiesta e la 

contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o in numero insufficiente) in famiglia dei 

dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, pertanto, l’eventuale 

dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto 

amministrativo vigenti. Poiché viviamo un momento storico particolarmente difficile, la 

scrivente Istituzione Scolastica si appella al senso civico di ciascuno al fine di garantire 

gli/le studentesse che hanno difficoltà (o sono impossibilitati a farlo) a seguire l’eventuale 

didattica a distanza senza dispositivi informatici. Le istanze dovranno essere presentate 

entro e non oltre 06/11/2020. 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof. Riccardo Ganazzoli 
Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 



 


