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CIRCOLARE N.270 
Cagliari, 17 Aprile 2020 

 

Ai  Genitori 

del “17°Circolo” 

 

Ai  Docenti 

  della Scuola Primaria 

e dell’Infanzia 

LORO SEDI 

 

Al Direttore S.G.A. 

SEDE 

 

Al Personale ATA 

LORO SEDI 

 

All’Albo  Pretorio 

 

 

Al Sito web www.17circolo.edu.it 

 

 

 

OGGETTO: Didattica a distanza fase di emergenza epidemiologica: consegna device in comodato 

           d’uso. 
 

   Si rende noto che con  D. Lgs del 26 marzo 2020, n. 187 sono stati stanziati dei  fondi utili per dotare 

gli studenti di dispositivi digitali individuali in questa fase di difficoltà emergenziale.  

Questo Istituto, in ottemperanza alle suddette disposizioni  e sulla base dei fondi attribuiti, ha proceduto 

all’acquisto di devices  che potranno essere assegnati con un contratto di comodato d’uso. Ogni genitore che 

riceverà il device  avrà la responsabilità dell’utilizzo e della conservazione del “bene” assegnato nonché  di  

restituzione integra  al termine dell’emergenza epidemiologica, ovvero al rientro a scuola o al  termine del 

corrente anno scolastico. 

Per l’assegnazione dei dispositivi si seguiranno i seguenti criteri che verranno ratificati alla prima seduta 

utile del Consiglio di Circolo: 

1. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); 





2. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP e che risultino 

privi di strumentazione; 

3.  Alunni/e in situazione di svantaggio socio-culturale privi di strumentazione (smartphone,tablet, 

pc)seguiti e/o segnalati dai servizi sociali; 

4. Famiglie con reddito familiare ISEE sia pari o inferiore a 15.000 euro, previa presentazione di 

certificazione ISEE. Sarà data la precedenza al valore ISEE più basso; 

5.  Alunni/e che abbiano carenza di strumentazione (smartphone,tablet, pc) e più fratelli o sorelle che 

frequentano l’Istituto:  In tal caso verrà assegnato un solo device  per famiglia; 

6. Alunni/e privi di strumentazioni tecnologiche che abbiano in famiglia particolari necessità 

(improvvisa perdita del lavoro, lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare, sopraggiunte e 

particolari esigenze familiari legate alla fase emergenziale); 

7. Distribuzione dei dispositivi con priorità agli alunni delle classi quinta della scuola primaria ed 

esclusione degli alunni della scuola dell’infanzia. 

I Genitori che intendono avvalersi di tale opportunità devono presentare istanza alla scuola compilando il 

modulo allegato alla presente circolare che dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail dell’Istituto 

caee09300n@istruzione.it., entro e non oltre il 22/04/2020. 

Si precisa che  potrà essere inviata una sola istanza con la dichiarazione autocertificata resa ai sensi del 

DPR 445/2000 che costituisce criterio irrinunciabile di assegnazione e con  allegate le copie del documento 

di identità dei richiedenti e il modello ISEE 2020. 

L’Istituto si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato secondo la normativa vigente. 

 Si sottolinea che la mera presentazione della domanda non equivale ad ottenere il dispositivo, in quanto la 

richiesta è subordinata ai limiti delle risorse assegnate a questa istituzione scolastica e alla scrupolosa 

verifica dei requisiti dichiarati. 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’ ufficio di segreteria,  nel rispetto della  

normativa  sulla privacy, per concordare la sottoscrizione del contratto in comodato d’uso e la  consegna del 

dispositivo. 

 

                                                                                

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                       Prof.ssa Lucina TOLU                                                                                          

       Firma autografa sostituita a mezzo 

         stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 

         D.Lgs. n. 39/1993 

 


