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Prot. n. ____ del 01/09/2020 

Alle famiglie degli studenti 
Ai Docenti 

Al DSGA 
All’Albo 

Al Sito web 
  Agli Atti 

 
Oggetto: Richiesta dispositivi informatici in comodato d’uso e connettività di rete per gli alunni  
 
Al fine di offrire pari opportunità a tutti gli studenti e, quindi, di consentire alle famiglie sprovviste di 

dispositivi digitali (quali pc, notebook o tablet)  e/o connettività di rete, di poterne disporre in comodato 

d’uso, attingendo alla dotazione della scuola, si comunica che è possibile inoltrare richiesta via email 

all’indirizzo sric823006@istruzione.it scrivendo in oggetto “RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI”, 

utilizzando il modello allegato alla presente o comunque copiando il testo in esso riportato. È possibile 

inviare l’e-mail anche da un indirizzo di posta elettronica non personale (qualora non se ne disponga), farà 

fede l’indicazione dei dati anagrafici e del documento d’identità. 

Poiché i dispositivi potrebbero non essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, sarà stilato un elenco 

che terrà conto del reddito familiare, dell’ordine di scuola frequentata, di disabilità/DSA/BES, del numero di 

dispositivi già in possesso e del numero di studenti presenti nel nucleo familiare. A parità di condizioni verrà 

data priorità agli studenti più grandi. Tale elenco sarà utilizzato anche per eventuali successive 

distribuzioni. 

È doveroso far presente alle SS.LL. quanto segue: 

1. I dispositivi 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 integro e funzionante. La consegna varrà da esplicita accettazione del 

contratto di comodato d’uso che si allega alla presente. 

2. Possono inoltrare richiesta le famiglie che non hanno alcun dispositivo tra quelli indicati in 

premessa (pc, notebook o tablet) e/o nessuna connessione ad Internet; in subordine anche quelle 

che hanno un solo dispositivo per più figli frequentanti istituzioni scolastiche.  

3. La richiesta del comodato d’uso e le contestuali dichiarazioni saranno rese ai sensi del DPR n. 445/2000, 

pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace (falsa) sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del 

diritto amministrativo vigenti. 

4. L’ufficio di segreteria organizzerà la consegna, le cui modalità verranno comunicate agli interessati. 
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La scuola ha già operato un monitoraggio e dispone di dati, sebbene non del tutto esatti, relativamente al 

numero degli studenti con insufficienti strumentazioni informatiche.  

Consapevole che dall’impegno dell’istituzione scolastica e dalla serietà di tutti dipende la possibilità di 

aiuto concreto alle famiglie prive di strumenti, la scrivente invita a prendere visione dei documenti allegati 

(modulo richiesta e contratto comodato d’uso) e ad inoltrare le richieste entro e non oltre venerdì 11 

settembre alle ore 13:00. 

 
Carlentini, 01 settembre 2020 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 

 



RICHIESTA ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 

 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________________il ___________, 

residente in via __________________________________ n. _______ comune_____________________, 

n. documento identità/patente __________________ rilasciato da ________________  in data _________, 

con la presente 

chiede 

alla S.V. di poter usufruire di: 

 Comodato d’uso di dispositivo (tablet o computer, secondo la disponibilità della scuola) 

 Connettività di rete 

(N.B. è possibile richiedere entrambe le opzioni apponendo una X sui quadratini bianchi) 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla 

falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (artt. 45-46-75-76 del DPR 445/2000): 

• di essere genitore (o tutore) dell’alunno/a: 

 ______________________________________, nato a ______________________ il________________  

frequentante la classe/sezione_________   di scuola        □ Sec. I grado        □ Primaria        □ Infanzia 

disabilità certificata:    □ Sì     □ No     Se sì, indicare di quale dispositivo eventualmente necessita al posto 

del tablet o notebook: ____________________________________ 

 
DSA/BES in presenza di PDP:    □ Sì     □ No      

• di avere un reddito familiare:     □ inferiore a 15.000 €        □ da 15.000 a 30.000 €        □ oltre 30.000€ 

• che il nucleo familiare dispone di N. dispositivi (pc, notebook, tablet..):  □ Zero     □ Uno     □ Due o più  

• che nel nucleo familiare sono presenti N. figli in età scolare:     □ Uno       □ Due       □ Tre o più 

• di avere particolari necessità (esempio lavoro agile dei genitori e un unico dispositivo a uso familiare): 

___________________________________________________________________________________  

• di accettare tutte le condizioni del contratto di comodato d’uso allegato.  

 
 
Luogo e Data __________________________________ Firma ______________________________________ 
 

(E’ possibile stampare il modulo, compilarlo e sottoscriverlo, farne la scansione ed inviarla via e-mail all’indirizzo 

sric823006@istruzione.it  Per chi opta per la scrittura del testo direttamente nell’email, o redatto a mano, è 

fondamentale che non manchi nessuno dei dati richiesti e nessuna delle dichiarazioni relative a indisponibilità di 

dispositivi, ISEE ed accettazione delle condizioni. Diversamente, la richiesta non sarà presa in considerazione)
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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER IL NOTEBOOK 

 
Contratto tra 1° ISTITUTO COMPRENSIVO “PIRANDELLO” (“comodante”), nella persona del DS Prof.ssa FABRIZIA 
FERRANTE, e il sig./la sig.ra (“comodatario/a”) indicato/a nell’elenco consegnatari elaborato 
dall’istituzione scolastica. 

 
Le parti convengono e stipulano quanto segue. 

1) Il comodante consegna al comodatario – per lo scopo definito – un DISPOSITIVO INFORMATICO 
(NUMERO INVENTARIO, MARCA, MODELLO E VALORE REGISTRATI PRESSO L’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA IN APPOSITO ELENCO) comprensivo di carica batterie con cavo. 

2) La presa in consegna del dispositivo equivale ad accettazione e sottoscrizione di tutte le 
condizioni del presente contratto. 

3) L'uso del dispositivo è indirizzato alle attività didattiche tenute dalla scuola. Gli alunni si 
serviranno del dispositivo con la dovuta diligenza per uso didattico, quale strumento scolastico, 
impegnandosi a non destinarlo a scopi differenti. Sullo stesso potranno essere presenti, pertanto, 
soltanto software e file dedicati alla didattica ed alla gestione scolastica da parte della famiglia. 

4) Il comodatario è responsabile per l’uso del dispositivo effettuato come sopra specificato. La 
scuola si riserva di effettuare controlli sul contenuto, l’integrità e il corretto utilizzo del 
dispositivo, nonché sul possesso dei requisiti per usufruire del beneficio. 

5) In caso di inadempienza alle disposizioni ivi elencate o per altri urgenti e gravi motivi, il 
comodante può richiedere l’immediata restituzione del dispositivo. 

6) La durata del presente contratto è stabilita in mesi 9, salvo proroga concessa dal comodante. 
7) Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma 

indicata dall’inventario dei beni registrato presso l’istituzione scolastica. Il comodatario si 
impegna a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o 
deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della 
denuncia ai Carabinieri. 

8) Il comodatario si impegna a servirsi del dispositivo con la dovuta diligenza garantendone la 
custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, attenendosi alle indicazioni del manuale utente 
fornito dal produttore. 

9) Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto alla data della consegna ________________ 

 
 

 
IL COMODANTE  DS Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

 
 

 
 

IL COMODATARIO ________________________ 


