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Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)- Tel. 06/97859140

CIRCOLARE n. 107
Alle famiglie degli alunni
Scuola primaria e secondaria
All’Ufficio alunni
Al sito web/R.E.

OGGETTO: avvio procedura per assegnazione PC o tablet in comodato d’uso –richieste entro 16/03/2021

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, con la presente si comunica che il nostro Istituto intende
concedere in comodato d’uso gratuito pc e tablet, dietro specifica richiesta da parte delle famiglie interessate, al
fine di favorire la DDI.
Tali dispositivi potranno essere utilizzati come previsto dal DM 89/2020 “Linee Guida sulla Didattica Digitale
Integrata”, cioè nel verificarsi della chiusura della Scuola per motivi di contenimento dell’epidemia Covid-19. La
finalità è quella di creare le condizioni affinché la didattica integrata sia il più inclusiva possibile.
Pertanto, secondo quanto stabilito nel Regolamento di concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di
dispositivi digitali del nostro Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 8/09/2020, le
famiglie/esercenti la responsabilità genitoriale interessate possono farne richiesta compilando il modulo allegato
alla presente (allegatoB), completo delle autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, ed inviarlo per posta
elettronica all’indirizzo: segreteria@icroccapriora.it con allegato il documento di identità del richiedente entro il
giorno 16/03/2021.
La richiesta può essere inoltrata per un solo figlio frequentante.
I dispositivi saranno distribuiti fino ad esaurimento delle disponibilità della scuola. In caso di richieste superiori alle
disponibilità dei devices si procederà a stilare una graduatoria che tenga conto dei criteri esplicitati nel
Regolamento di concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di dispositivi digitali.
Le famiglie che saranno collocate utilmente in graduatoria, sulla base e nei limiti delle risorse assegnate, verranno
contattate dalla segreteria e saranno chiamate a firmare un contratto di comodato d’uso con la consegna della
strumentazione tecnologica. La consegna dei dispositivi e la sottoscrizione del contratto avverrà esclusivamente
per appuntamento.
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ALLEGATO B

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO Tablet/PC

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
in

qualità

di

GENITORE

ESERCENTE

LA

RESPONSABILITA’

____________________________CLASSE_____SEZIONE_____PLESSO

___

GENITORIALE
__

_

del/la

MINORE
_

n. telefono _________________________ mail ___________________________________
presa visione della Delibera del Consiglio di Istituto n................. e della circolare n.......... “Richiesta comodato d’uso
gratuito strumenti per la didattica a distanza tablet/computer”

CONSAPEVOLE CHE
1) la dichiarazione autocertificata di mancanza assoluta di POSSESSO DI DISPOSITIVI e di non poter provvedere
all’acquisto (smartphone, tablet, PC…) (punto A) presso l’abitazione di residenza dell’alunno/a parte di chi
esercita la responsabilità genitoriale costituisce criterio prioritario di assegnazione. (esclude il punto B)
2) a parità di punteggio, precede in graduatoria l’alunno più grande di età.
3) in caso di più fratelli frequentanti, sarà consegnato un solo device.
4) la richiesta può essere inoltrata per un solo figlio frequentante.
5) la scuola si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato secondo la normativa vigente. Se dal controllo
emerge la non veridicità della dichiarazione il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6) se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, sulla base delle risorse disponibili, è tenuto a stipulare un
contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica.
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook precisando che lo stesso verrà
utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni.
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare
accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara:
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritt.. __________________________________ nato a __________________ (_____)
il _______________ residente a _________________ in via ______________________________
(eventuale domicilio) _____________________________________________________________
recapito telefonico _______________ padre/madre dell’alunno____________________________
frequentante la classe________ sez. _____ plesso _______________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
sotto la personale responsabilità:




che il valore Isee familiare è pari a € _____________
di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc/tablet per poter effettuare la
didattica a distanza

che l’alunno/a ha uno o più fratelli che frequentano l’Istituto

che l’alunno è in situazione di disabilità (legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1)

che l’alunno ha una certificazione DSA (Legge 170/2010)

che in famiglia ci sono particolari necessità (indicarle nel rigo sottostante):
_____________________________________________________________________
(Barrare la/le voci di interesse che riguardano tale dichiarazione.
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(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso. L’Istituto si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato)













CRITERI
A) DICHIARAZIONE DI MANCATO POSSESSO DI DISPOSITIVI E DI NON POTER
PROVVEDERE ALL’ACQUISTO (notebook, tablet, PC…)
B) DICHIARAZIONE DI MANCATO POSSESSO DI SUFFICIENTI DISPOSITIVI PER LO STUDIO
(non cumulabile con il punto A)
C) FASCIA ISEE fino a 5000 EURO
D) FASCIA ISEE DA 5000,01 A 10.000,00 EURO

PUNTI
20
10
20
15

E) FASCIA ISEE DA 10.000,01 A 15.000,00 EURO
F) FREQUENZA SCUOLA SECONDARIA

10
10

G) FREQUENZA SCUOLA PRIMARIA (CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE )
H) FREQUENZA SCUOLA PRIMARIA (CLASSI PRIME E SECONDE)
I) FAMIGLIA CON TRE O PIU’ FIGLI FREQUENTANTI I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI”

8
5
10

L) FAMIGLIA CON DUE FIGLI FREQUENTANTI I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI”
M) L’ALUNNO FREQUENTANTE L’I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI” È DSA CERTIFICATO (Legge
170/10)
 N) L’ALUNNO FREQUENTANTE L’I.C. “DUILIO CAMBELLOTTI”” È IN SITUAZIONE DI
DISABILITA’ (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
TOTALE

5
15
20

Allega documento di identità del richiedente
In fede
Firma del genitore
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