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Circolare n. 103
Ai genitori alunni classi scuola primaria/ secondaria
Al DSGA
SITO WEB
REGISTRO ARGONEXT

Oggetto: Comodato d’uso dispositivi digitali per la didattica a distanza.

Si comunica che è possibile richiedere in comodato d’uso gratuito i dispositivi digitali
in possesso della scuola, presentando apposita e motivata richiesta (allegato) da parte delle
famiglie con allegato copia del documento d’identità in corso di validità.
Pertanto, i genitori interessati possono farne richiesta compilando il modulo in
allegato, che andrà inviato via e-mail all’indirizzo di posta istituzionale della scuola
(meic88300c@istruzione.it) entro e non oltre giorno 20 gennaio 2021, scrivendo
nell’oggetto: RICHIESTA DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO USO e NOME/COGNOME
ALUNNO CLASSE-SEZIONE E PLESSO FREQUENTATO.
Essendo a disposizione dell’istituto un numero limitato di dispositivi digitali da
assegnare in comodato d’uso, verrà effettuata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
punteggio
Alunno/a appartenenti a famiglie con modello ISEE in vigore
rientrante nella seguente fascia:

1

Da 0 a € 3.000,00

60 punti

Da € 3.001,00 a € 6.000,00

40 punti

Da € 6.001,00 a € 9.000,00

20 punti

Da € 9.001,00 € in sù

0 punti

NUMERO DI FIGLI
un figlio

0 punti

due figli

10 punti

tre figli

20 punti

4 figli o più

30 punti

Le richieste saranno evase compatibilmente con la quantità delle dotazioni disponibili e
nell’ordine di graduatoria.

Si invitano i genitori che hanno già autonomamente presentato richiesta per la
concessione a voler riprodurre la domanda secondo l’allegato modello.

Si informa infine che le domande mancanti delle dichiarazioni previste non saranno
prese in considerazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensie
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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COMODATO D’USO TABLET PER LA DIDATTICA A DISTANZA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ELVIRA RIGOLI, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO DI MILAZZO
E
IL /LA SIGNORE/A____________________________________________________________________________NATO/A A
__________________________________________il __________________________________residente in __________________________________
Via _________________________________________________________________________________________________ genitore

dell’alunno/a ________________________________________classe ________________sez._____________________
Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, i signori in epigrafe indicati
stabiliscono ed accettano quanto segue:
1) Il comodante/delegato consegna in data _______________________________________________al
comodatario il seguente materiale che qui si descrive:
1._TABLETmarca ______________________________________ marca ________________
n° inventario __________________ IMEI ______________________________
2._dispositivo ___________________________marca ______________________________________ marca
________________ n° inventario __________________
-

il comodatario può servirsene per l’uso cui è destinato il bene stesso, custodendolo e
conservandolo con scrupolosa diligenza;

-

il comodatario non può concedere a terzi il godimento del bene oggetto del presente
contratto;
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-

il comodatario si impegna a restituire il bene al termine della DAD o su richiesta della
scuola ;

-

in caso di non utilizzo del materiale in questione, per sopraggiunti motivi di qualsiasi
natura, il comodatario ha l’obbligo di provvedere all’immediata restituzione al
comodante;

-

in caso di danneggiamento o smarrimento del bene, il comodatario è direttamente
responsabile;

-

le eventuali spese di manutenzione ordinaria sono a carico del comodatario;

-

è a carico del comodatario il ritiro del materiale presso la sede di Via Del Quartiere n.
27 dopo la stipula del contratto di comodato;

-

è a carico del comodatario la restituzione del bene al termine del periodo di
concessione o quando non sussistano più le condizioni di utilizzo;

-

all’atto della restituzione il comodatario provvederà alla compilerà una dichiarazione
di rilevazione delle modalità e della funzionalità dell’utilizzo del bene;

-

per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si rinvia agli artt. 1803 e segg.
del Codice Civile.

Firma genitore________________________________________________________________

Firma CONSEGNATARIO/DELEGATO

__________________________________________________
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Al Dirigente Scolastico
I.C. PRIMO MILAZZO
Meic88300c@istruzione.it

Richiesta dispositivi scolastici in comodato d’uso per didattica a distanza.

Il/La sottoscritt___ ______________________________in qualità di GENITORE/TUTORE
dell’alunno/a_____________________________________________ CLASSE _________
SEZ. _______SCUOLA ___________________________DI___________________
RICHIEDE (barrare la voce che interessa )

N. 1 Dispositivo in comodato d’uso per la didattica a distanza

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti
dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (artt. 45-46-75-76 del DPR445/2000),
DICHIARA
 di essere genitore (o tutore) del/dei seguenti studenti dell’Istituto Comprensivo Primo di

Milazzo:
1. _____________________, nato a __________________il _____________,
frequentante la classe ________ sezione _____________della scuola
primaria (

Capo

Tono

Piaggia)

secondaria di primo grado

1

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399
E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C
 che nel nucleo familiare non è presente e disponibile nessun dispositivo informatico

(pc, notebook, netbook, tablet, smartphone) ovvero sono presenti n _________ di
dispositivi (compresi smartphone) a fronte di n _____ figli frequentanti (compresi
figli frequentanti altre Istituzioni Scolastiche)

poiché si trova in una delle seguenti condizioni:
Alunno/a appartenenti a famiglie con modello ISEE in vigore
rientrante nella seguente fascia:
Da 0 a € 3.000,00
Da € 3.001,00 a € 6.000,00
Da € 6.001,00 a € 9.000,00
Da € 9.001,00 € in sù
NUMERO DI FIGLI
un figlio
due figli
tre figli
4 figli o più

Nel caso in cui risultasse destinatario dell’assegnazione del dipositivo in comodato
d’uso
DICHIARA DI IMPEGNARSI
a mantenere il dispositivo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto e a non
utilizzare il bene per scopi e usi diversi da quelli propri;
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a custodire il su indicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo
immediatamente al termine del periodo di DAD o a richiesta della scuola nelle condizioni in
cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.
Si impegna a sottoscrivere apposito contratto di concessione in comodato d’uso

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario

Data, _________________

Firma
_______________________________
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